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informa

Fuori dalla gabbia
Spettacolo patrocinato dalla Segreteria di
Stato Pubblica Istruzione e Cultura rivolto
ai bambini delle Scuola Elementare, ideato
e realizzato dal Teatro della Clavicola e
dal Piccolo Teatro del Sogno-Servizio
Minori, in collaborazione con l’Associazione
Sammarinese Protezione Animali. La
rappresentazione teatrale si configura
nell’ambito del progetto “I Bambini e
gli Animali” promosso dall’ APAS per
sensibilizzare i giovani al rispetto del
benessere e dei diritti degli animali. L’autore,
Michele Pazzini, si è ispirato al mondo dei
cartoni animati, alla narrativa classica per
bambini, alla dichiarazione universale dei
diritti degli animali, a storie realmente
accadute, trattando temi come l’abbandono,
il circo, le pellicce, la sperimentazione
animale, l’adozione. Il tutto viene proposto
in un contesto dialettico di confronto fra il
sentire umano e quello animale, lasciando
emergere la necessità di recuperare verso

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.

Zaira:
sono un magnifico Pastore
tedesco di 4 anni, desiderosa
di trovare una famiglia che
si occupi di me con affetto
e attenzioni e possibilmente
senza bambini, di cui sono
un pò gelosa. Apprezzerei
tanto un giardino, mi piace
stare all’aperto e magari alla
sera dormire in un angolino
tranquillo di casa.

Dora:

le altre specie rispetto ed armonia. La
rappresentazione sarà aperta a tutti nella
serata di Martedì 1 Marzo, mentre nelle
mattinate del 1 e 2 Marzo sarà dedicata
esclusivamente ai bambini della Scuola
Elementare.

sono una splendida meticcia
di taglia grande, timorosa ma
buona. Grazie ai volontari ho
imparato le buone maniere
e penso che potrei essere
un bravo cane di famiglia,
vorresti conoscermi e magari
adottarmi?

Reno:

UNA SOCIA PULCINO SCRIVE ALL’APAS
Carissimi Amici dell’APAS, vi ringrazio del gentile dono nei miei riguardi, mandandomi tutti
quei pensierini bellissimi sugli animali, davvero molto apprezzati!
Se tutti fossero attenti e gentili come Voi gli animali sarebbero molto fortunati, ma so che
esistono persone molto cattive che si divertono a maltrattarli e persino ad ucciderli per
divertimento, addirittura vantandosene! Vorrei invece che tutte le persone avessero un po’ di
coscienza, pensando a quante cose buone fanno gli animali, anche per l’uomo.
Ci sono cani che aiutano i non vedenti, i pompieri, i disabili, la polizia, eppure non sarebbero
tenuti a farlo, ma lo fanno per amore dell’uomo! Spero un giorno di venire a visitare il
Rifugio…. intanto un augurio grande grande a tutti Voi e una carezza ai pelosini e pelosoni che
lì ospitate e accudite, con la speranza che trovino presto una buona famiglia.
Francesca

UN GATTO
COLLABORATIVO
Bimbo, questo meraviglioso soriano,
amico affettuoso della piccola Viola
Pedini, ha pensato di contribuire
all’allestimento del Presepe
addirittura con la sua personale
partecipazione! Bravo Bimbo, Gesù
apprezza le anime pure.

può esserci un cane più
bello di me? Giovane, dal
magnifico pelo folto del
maremmano-abruzzese,
prestante e molto buono.
Vado d’accordo con gli
altri cani e spero in un’
adozione fortunata. Ti
aspetto al Rifugio…..rimarrai
affascinato!

Cloe:
sono una meticcia di otto anni
molto tranquilla. Sono stata
sfortunata, però qui al Rifugio
ho ritrovato fiducia, grazie ai
tanti amici a quattro e due
zampe, che mi vogliono bene.
Il mio sogno però è quello
di essere accolta in una
famiglia, sono bravissima e
sana, perché non mi adotti?

Siria:
sono una micia dolce e un
po’timida. La mia padrona mi
ha abbandonata dopo essersi
presa cura di me…che strani
gli umani! Sono sterilizzata e
sana, quindi spero che una
brava famiglia mi accolga
amorevolmente.

Brina:

UNA DOMENICA DA CANI
Un pomeriggio insieme ai nostri amici a 4 zampe
10 aprile - Parco Ausa ore 14,30
L’evento organizzato dall’Associazione San Marino Agility Dog in
collaborazione con l’APAS, è rivolto ai bambini e alle loro famiglie,
con e senza cani. Sono previste dimostrazioni di agility, un percorso
urbano col cane, una sfilata canina e altre simpatiche attrazioni.
Tutti i dettagli nel prossimo numero.
Per info www.sanmarinocinofilia.org - www.apasrsm.org

visto che bel mantello? Raro
in una femmina ma molto
attraente. La mia padrona
non può più occuparsi di
me. Viviamo in un piccolo
appartamento, ma io sogno
un giardino, in cui annusare,
arrampicarmi, stanare insetti,
potresti offrirmelo?
Cell. 334/8487514

Gennaio 2011 ha portato fortuna ai cani Paco
e Lucky e al micetto Tito felicemente adottati!

