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RIPARTE LA CAMPAGNA DI
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
AIUTACI A PREVENIRLO, FA UNA SCELTA
RESPONSABILE. GLI ANIMALI NON SONO
OGGETTI DA PRODURRE IN SERIE!

Ciò che per te può sembrare un gesto d’amore o naturale, far accoppiare il tuo cane o il tuo gatto per avere
dei cuccioli, è piuttosto un gesto irresponsabile e crudele. Per ogni cucciolo di cane o di gatto che nascerà,
ci sarà un animale adulto che aspetta rinchiuso in un canile, o in un gattile, o che finirà abbandonato sul ciglio
della strada, provato dalla sete, dalla fame, dalla malattia, esposto ai maltrattamenti e ai pericoli della strada.
Non c’è nulla di naturale in tutto ciò. Il gesto d’amore più grande che tu possa fare è quello di sterilizzare il
tuo cane o il tuo gatto; renderai più felice lui e non alimenterai l’esercito di innocenti randagi che aspettano
nei rifugi o che soffrono sulle strade. Per questo l’Associazione Sammarinese Protezione Animali e il Servizio
Veterinario di Stato promuovono anche per il 2010 la campagna

+ STERILIZZAZIONI –

ABBANDONI

offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA IL PROPRIO CANE O IL PROPRIO GATTO.
Sterilizzare una cagna o una gatta è una procedura normale volta ad evitare gravidanze indesiderate e
nel contempo previene all’animale diversi problemi di salute quali i tumori mammari e all’utero. Inoltre,
l’aspettativa di vita degli animali sterilizzati, sia maschi che femmine, aumenta notevolmente, in quanto
vengono ridotti i rischi di malattie a trasmissione sessuale.

REGOLAMENTO PER
USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
–	CONTRIBUTO DI 50 EURO

PER OGNI GATTA (DISPONIBILI 40 QUOTE)

Un nuovo
amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.
Mirto:
guarda che eleganza, da
vero lord. Sono un bellissimo
Setter inglese, dal portamento
fiero. Ho tutte le carte in
regola per essere un bravo
cane di famiglia. Sono anche
sterilizzato, così potrò evitare
le fughe d’amore!

Spillo:

sono un pincherino non più
giovinotto, molto ubbidiente
ed educato. Ho avuto una
storia travagliata e anche
se ora sono la mascotte del
Rifugio, sarei molto più felice
con una famiglia affettuosa.

Pelè:
ancora io! Possibile che
nessuno mi voglia? Eppure
non mi manca nulla,
sono bello, buono, sano,
microchippato e persino
sterilizzato, che aspettate?

–	CONTRIBUTO DI 90 EURO

PER OGNI CANE FEMMINA (DISPONIBILI 18 QUOTE)
A COLORO CHE SI PRENOTERANNO
(CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIÙ
	DI UN CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE)
FINO AD ESAURIMENTO QUOTE, NEI GIORNI:

SABATO 3 – 10 – 17 OTTOBRE 2009
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
TELEFONANDO AL: 0549 992558 (NADIA)
	Il contributo verrà assegnato dietro presentazione
della ricevuta del medico veterinario
che ha eseguito l’intervento.

L’angolo dei ringraziamenti
L’APAS desidera rivolgere un ringraziamento sincero alla guardia cinofila
Sergio Bugli, che ha concluso la sua attività ai primi di Settembre.
Sergio ha svolto questo non facile lavoro con grande responsabilità,
competenza e tanto impegno, aggiungendovi quella dose di sensibilità
personale indispensabile per trattare adeguatamente con le persone
e con gli animali. Grazie Sergio per la proficua collaborazione!
Un commosso ringraziamento da parte
di tutta l’APAS ai Soci e neospsosi
Silvia e Federico, che nell’occasione
delle loro nozze, non hanno dimenticato
i trovatelli del Rifugio APAS, beneficiandoli
con una generosa donazione, quota
destinata alle bomboniere. Grazie Ragazzi,
noi e loro non lo dimenticheremo!!
Un riconoscente ringraziamento dall’APAS
a Nicola Ronci, il quale con massima
sollecitudine e coraggio domenica
5 Settembre ha portato in salvo un gattino
al Rifugio APAS, salito su un albero alto
diversi metri. Grazie Nicola, perdonaci
le ferite che ti sei procurato durante
l’operazione di soccorso!

Dora e Reno
siamo due fratelloni di sei
mesi, e cresceremo ancora!
Se vuoi due cagnoni di taglia
importante, corri a trovarci al
Rifugio. Siamo sani, vaccinati
e microchippati, il nostro sogno
è essere adottati insieme.

Scegli un gatto per amico:
sempre in tanti, rossi, neri,
tigrati e certosini, grandi
e piccini. Scegli un gatto
per amico, ti stupirò per
intelligenza e simpatia e
ti darò tanto affetto…..
naturalmente felino!

CERCO FAMIGLIA!!!
Sono un piccolo Pit-Bull
Rednoise di 3 mesi con pedigree,
sono stato adottato da una
famiglia che però non riesce a
tenermi, sto troppo tempo solo...
Ho bisogno di trovare una nuova
casa e delle persone che abbiano
tempo da dedicarmi!!! (dopo
le 19: Simona 339 6899371)

“Luglio-Agosto 2010 ha portato fortuna a Bella e
ai suoi cuccioli, a Trudy, a tanti micetti e alle gattineangelo Minou e Mafalda tutti felicemente adottati!”

