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GRAZIE, GRAZIE
e ancora grazie!

Si “GRAZIE” a tutte quelle meravigliose
persone che recandosi a fare la spessa
giornaliera o settimanale per la famiglia e per
i propri “amici pelosi”, non dimenticano la
condizione di tanti “pelosoni”che avevano ma
che ora non l’hanno più a causa dell’”amico”in
cui avevano riposto maggior fiducia e amore.
Altri invece famiglia e casa non l’hanno mai
avuta, poiché nati in strada, nei fossi, in vecchi
ruderi, nel bosco, non hanno conosciuto
l’amore e le cure dell’uomo, ma forse così
neppure i vergognosi tradimenti di cui è
capace. Noi ci occupiamo di loro, li accogliamo,
offriamo loro riparo e protezione, cibo, cure,
affetto, ma soprattutto un’altra possibilità di
vita, in cui possano credere ancora in questo
strano “animale a due zampe”, così mutevole
nei sentimenti, così crudele e insensibile,così
spietato ma anche così pietoso, sensibile,
solidale, disposto al sacrificio e all’abnegazione
per restituire loro amore e dignità. Chi
offre agli animali abbandonati anche solo
un piccolo contributo, fa una grande gesto
d’amore, perché partecipa assieme a noi ad

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.

Raimondo:

aiutarli concretamente, consentendone la
sopravvivenza. Grazie dunque, a tutti coloro
che danno una mano a sfamare i cani e i gatti
del Rifugio e tanti altri gatti delle colonie
feline controllate presenti in territorio.
L’APAS ricorda che chi volesse contribuire o
continuare a farlo, può trovare i contenitori
predisposti alla raccolta del cibo presso i Centri
commerciali SMA di Dogana e Fiorentino,
presso Alimentari Giorgetti e Titancoop e
prossimamente in altri esercizi commerciali.
Un GRAZIE sentito e riconoscente anche alle
Direzioni degli stessi Centri Commerciali, che
hanno dimostrato grande sensibilità verso la
sorte degli animali abbandonati, permettendo
la collocazione dei contenitori.

Nella loro nuova casa
Romeo e Chiara: può essere un cane più felice di
così? No, non solo felice, ma fiero, fiero di avere
regalato all’amichetta Chiara gioia ed allegria. Che
bello il mare…..e chi lo aveva mai visto? Vecchio
Romeo, goditi questa meritata fortuna!

Sandy e Wisky con la loro nuova famiglia. La
vita è davvero cambiata per la bassotta Sandy
e per il bel micio Wisky, quando al Rifugio è
arrivata Elisa, che si è lasciata conquistare dal
loro “charme”al punto da non lasciarli più. Una
coppia vincente, altro che nemici!

sono un meticcio
spinone dal bel pelo
fulvo. Al Rifugio, grazie ai
volontari sto imparando
le “buone maniere”,
andare al guinzaglio
senza tirare ed essere
meno vivace. Adottami
e vedrai che bravo
cagnone sarò diventato!
Sandra:
sono una vera signora,
composta e delicata,
adatta alla vita in
appartamento. Amo
passeggiare al guinzaglio,
non tiro e potrei essere
la compagna ideale per
tranquille passeggiate.

Dora e Reno:
siamo ancora qui al
Rifugio, dove non ci
mancano cure e affetto
e dove seguiamo lezioni
di comportamento. Nel
frattempo siamo stati
anche sterilizzati. Il
nostro sogno? Essere
adottati insieme.

Tobia:

Aiutiamo due micetti sfortunati
Zucchero ed Enea, sono due micetti sfortunati di due
mesi. Pur non essendo nati dalla stessa mamma, hanno
ben presto manifestato problemi agli occhi, a causa
della loro condizione di randagi. Così Zucchero ha entrambi gli occhietti opachi, ma sembra vedere le ombre,
mentre Enea è cieco ad un occhio. Nonostante queste
menomazioni, i gattini hanno una gran voglia di vivere,
e fare una vita felina normale. Confidiamo allora nella
sensibilità e nel buon cuore di chi, vorrà darci una mano,
adottando uno di loro o entrambi, per ricordare che
l’handicap non deve essere motivo di discriminazione
neppure per gli animali. Tendiamogli una zampa!!

Bando di concorso per
giovani medici veterinari
L’Associazione Sammarinese Protezione
Animali, (A.P.A.S) in collaborazione con
la Segreteria di Stato per la Sanità e
Sicurezza Sociale, con riferimento alla
Legge Quadro 30/7/07 N. 91 per
l’attivazione delle Politiche giovanili, allo
scopo di offrire un’opportunità di lavoro
ai giovani medici veterinari abilitati,
indice un Bando di concorso per un
medico veterinario, con l’incarico di
effettuare l’ordinaria attività di accertamento sanitario c/o il canile e gattile
del Rifugio APAS. L’incarico decorrerà
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. Nel
prossimo numero di Dicembre e a breve
sul sito www.apasrsm.org tutte le indicazioni per partecipare al concorso.

sono un meticcio setter
davvero molto bello. Ho
carattere e vivacità, ma
non manco di dolcezza.
Anch’io sono in cerca
di nuova famiglia, che
spero arrivi presto, a cui
far scoprire che bravo
cane sono!

Asia:
sono una vivace
cucciolotta di 6 mesi,
bella e sana. I miei
fratellini, mamma e papà
sono stati affidati, ed io
sono ancora qua. Allora
che aspetti, non vedi
come sono carina?

Ottobre 2010 ha portato fortuna
a Pelè, a Ugo, alle micette Terry e Stella
e a tanti altri mici del gattile
tutti felicemente adottati!

