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NATALE

senza sangue
Tra luci colorate e pacchetti infiocchettati,
prodotti dello sfrenato consumismo quotidiano,
che soddisfano il superfluo e molto spesso
l’inutile, proviamo per un attimo a pensare ad
un Natale diverso. Un Natale in cui il pensiero
va a tutti gli esseri umani che soffrono, obbligati
dalle dittature a rinunciare all’affermazione
delle proprie idee, pensiamo ai tanti vecchi
abbandonati negli ospizi come inutili fardelli,
ai milioni di animali torturati e uccisi nei
laboratori in nome di una “falsa scienza”,
per farne pellicce, in nome della vanità e
dell’ostentazione. Pensiamo agli animali che
ogni giorno muoiono fra atroci sofferenze nei
macelli per soddisfare i piaceri della nostra
tavola, e a quelli che vengono abbandonati
ogni anno sulle strade. Facciamo posto nei
nostri cuori ad un Natale diverso, rinunciando
all’albero vero sottratto cinicamente alla terra
per essere addobbato e poi gettato via. Un
Natale più sobrio, senza regali costosi, senza
pietanze frutto di sofferenza e sopraffazione,
spesso all’insegna dell’eccesso e dello
spreco, mentre migliaia di bambini in altre

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:
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:

parti del mondo muoiono di fame. Scegliamo
di trascorrere un Natale di conforto e di
compassione, di solidarietà verso chi ha più
bisogno, siano essi uomini o animali, un Natale
di rispetto verso tutte ciò che vive, circondati
da chi amiamo, a due e a “quattro zampe”.
Quest’anno proviamo a costruire tutti insieme
un Natale senza sangue. Buon Natale!

Nella loro nuova casa
Pablo e Franco: un uomo per amico? Niente
di più vero. Pablo, splendido segugio francese,
trovato ferito ad una zampa da pallini da caccia,
denutrito e impaurito, ha fatto pace con l’uomo,
trovando nell’amico Franco tutto quello che un
cane di più possa desiderare!

Un nuovo
amico
in famiglia...

Smog con Paolo e Stefania: che valga anche
per i cani il detto “si chiude una porta ma si
apre un portone?” Per Smog è stato di certo
così! Infatti cosa poteva sperare di meglio
questo bel cagnone dal lucido mantello? Dopo
la tristezza dell’abbandono, una bella famiglia
con cui dimenticare la brutta esperienza.

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.

Tobia:
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!

Marcello:
sono un giovane meticcio
buono e bello. Non sono
scalmanato e al guinzaglio
vado tranquillo senza tirare.
Insomma in me troverai
un vero amico da portare
subito a casa.

Mirto:

Vuoi difendere gli animali dalla crudeltà, dalla sopraffazione,
dall’indifferenza dell’uomo? Iscriviti all’APAS!
• Socio effettivo (18 anni in su) € 20
• Socio junior (14-17) €10
• Socio Pulcino (età inferiore ai 14 anni) nessuna quota
• Adozione a distanza di un cane, un gatto, un
coniglio del Rifugio: € 30
Dove versare?
In qualsiasi banca, sul conto n° 1332 CARISP Agenzia Città 1 IBAN SM82 F 06067 09805
000000133201 intestato ad Associazione
Sammarinese Protezione Animali, specificando

nome, cognome, indirizzo, tel e/o cellulare,
causale di versamento.
Al Rifugio-APAS tutti i giorni, dalle 8,30 -14,00
(feriali) e dalle 8,30-12,30 (festivi)
Presso i seguenti esercizi commerciali (specificando i propri dati come sopra):
• Casalinghi “Lara per”
P.zza Grande 17, Borgo Maggiore,
• Libreria “COSMO”
Via 28 Luglio 160, Borgo Maggiore
• Edicola-cartoleria “Crocenzi Ausiliana”
Via Piana, 93 San Marino
• “Tutta Natura”
Via 3 Settembre 122, a Dogana;
• “Animali Più” (Centro Gualdo)
Via F. da Montebello, Gualdicciolo

ti ricordi di me? Sono il
bel Setter inglese che hai
visto su queste pagine
tempo fa. I miei amici del
Rifugio hanno pensato di
ripropormi, perché la fortuna
non ha ancora bussato al
cancello del mio box….
Ma che aspetta ancora?

Mauro:
ho quattro anni, assomiglio
ad una piccola lince ed
ho un carattere fiero e
indomito. Se l’Inferno
dantesco valesse anche per
i gatti…io sarei condannato
nel girone dei golosi!

