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Prevenzione del randagismo:
passi indietro

La normativa a prevenzione del randagismo (Legge
23/04/91n.54) traguardo importante raggiunto
dall’Associazione Sammarinese Protezione Animali,
col preciso obiettivo di prevenire la piaga del
randagismo nel nostro paese, tutelare i cani e i gatti
oggetto indiscriminato di abbandono, nonché la
salute pubblica, rischia di fallire in alcuni suoi aspetti
ben dopo un ventennio dalla sua applicazione.
Causa principale la crisi economica ma ci sembra
che oltre a ciò, alberghi nelle istituzioni e nei settori
pubblici una indolenza di fondo, che tende a non
risolvere i problemi, a non assolvere alle necessità, a
non affrontare le difficoltà emergenti. Insomma, con
l’alibi della crisi, anche quel poco che si potrebbe
fare non si fa o non viene più fatto, disattendendo
persino alla leggi. E’ il caso del Servizio cinofilo, o
meglio “Servizio per il controllo della popolazione
canina” che per legge prevede due operatori,
assolutamente indispensabili, con funzione di
recupero dei cani vaganti, prevenzione degli
abbandoni, controllo sui maltrattamenti, ecc. Dallo
scorso 1 settembre 2010, una guardia cinofila non
è più operativa, poiché in pensione, purtroppo
nonostante le numerose persone interessate a
questa attività, in regolare lista d’attesa, ancora

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:

non si è provveduto a sostituirla! L’operatore in
forze, con un orario che copre solo una parte della
giornata, viene impiegato quasi esclusivamente
nell’ufficio dell’ambulatorio veterinario a Lesignano.
Stessa cosa si dica per il veterinario del Rifugio,
non più rinnovato, invece così utile ed importante
anche per coadiuvare il Servizio Veterinario stesso,
ignoriamo poi se sarà ancora possibile assicurare
i contributi per le sterilizzazioni degli animali di
affezione ai cittadini. Riguardo al recupero dei
cani vaganti, l’APAS, pur impiegando al massimo
le proprie forze (siamo tutti volontari) per cercare
di far fronte alle varie esigenze, declina ogni
responsabilità riguardo all’insufficienza del
servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio e
invita i cittadini a rivolgersi in caso di necessità al
Servizio Veterinario di Stato o alla Polizia Civile.

Nella loro nuova casa
Ettore in famiglia: la piccola pantera è Ettore,
da poco adottato al gattile. Quanto è bello farsi
coccolare e giocare coi bimbi di casa, Martina e
Andrea, qui assieme alla mamma Barbara.

Un nuovo
amico
in famiglia...

Raya e i nuovi amici: la dolce segugina è
Raya, ora perfetta dama di compagnia delle
padroncine Vittoria, che la conduce assieme
al cagnolino dal candido mantello e la piccola
Eleonora che divertita li osserva dal passeggino.

guarda come sono bello,
sono un setter inglese
puro, non manco di stile e
portamento. Sono stanco
di stare al canile, desidero
una famiglia che mi sappia
accogliere con affetto, vuoi
adottarmi?
Lupen e Gighen:
si, ancora noi! I simpatici
monelli del Rifugio. Nel
frattempo abbiamo imparato
le regole di convivenza e
siamo diventati bravissimi.
Puoi adottarci insieme
oppure separatamente, non ti
deluderemo.

Pablo:
sono un giovane bracco
di 8 mesi, in cerca di
una nuova famiglia. Non
mi mancano le doti,
sono sano, bello e un
tantino vivace, ma sono
tanto giovane e questo è
ammesso!
Lucky:
bianca come la neve e
carattere pepato, ma so
essere anche molto dolce.
Non tutti mi sono simpatici,
questione di pelle…..anzi
di peli! Però mi piacerebbe
molto trovare una famiglia
che mi capisca e mi accetti
come sono. Vi piace il mio
look invernale?
Tito:

Cerchiamo Luther dei Veltri
Siamo alla ricerca di questo bel cavallo, Luther dei Veltri. Lo sta cercando
la sua precedente proprietaria Elena, residente a Bologna. La ragazza
si è rivolta all’APAS per ritrovarlo, sapere come sta e poterlo rivedere,
avendo dovuto rinunciare a lui per motivi di salute. Da informazioni
ricavate è risultato che il cavallo sia stato venduto da un commerciante di
Forlimpopoli ad un acquirente di San Marino. Purtroppo le ricerche da noi
fatte non hanno portato ancora a nulla. Elena, vorrebbe semplicemente
sapere che sta bene e sarebbe anche disposta a ricomprarlo, magari a “fine
carriera”. Luther è nato nel 2005, è castrato, ha tre balzane piccole, razza
trottatore, dispone di libretto UNIRE e ha un microchip 977121002958. Chi
avesse sue notizie può contattare i seguenti numeri: 335/7342198 oppure
335/8493406. Oppure mandare una mail a info@apasrsm.org GRAZIE!

Per ricordare Angela Maria
Gli amici del Rifugio a due e a quattro zampe, desiderano rivolgere un commosso
ringraziamento alla cara Angela Maria Guidi, “gattara” storica, recentemente
scomparsa, che per lunghi anni si è occupata con tanto amore e massima dedizione dei
gatti randagi del Castello di Serravalle. Ora da lassù siamo certi potrà fare di meglio
per proteggere tutti i pelosetti in difficoltà! GRAZIE Angela, non ti dimenticheremo!

sono un giovane micetto di
tre mesi, ero ammalato e
al Rifugio mi hanno curato
con amore. Ora sono pronto
per allietare le tue giornate,
perché non mi adotti? Ho
tanto bisogno di affetto!

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!

Dicembre 2010 ha portato fortuna al cane
Marcello, felicemente adottato!

