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informa

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.

Reno:
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!

Tom:
sono un bellissimo
segugio,vivace e molto
socievole. Vorrei trovare un
compagno umano a cui fare
compagnia, per fare insieme
lunghe passeggiate, e corse
sfrenate al mare… Ti piace il
programma?

Miguel:
sono un segugio a pelo
forte vivace e socievole,
amo il guinzaglio e correre
a perdifiato nei campi.
Se desideri un compagno
dinamico, sono pronto a
seguirti, anche in capo al
mondo!

Siria:
sono una micia dolce e
un po’timida. Sono stata
abbandonata, cosa avrò fatto
di male? Che strani gli umani!
Non amo stare confinata, mi
piacciono gli spazi aperti,
potresti offrirmeli? Sono
sterilizzata.

Camilla:

Il RIfugIo APAS In cIfRe (2010)

Animali presenti al Rifugio al 31 dicembre 2010: 96 cani, 60 gatti e 5 conigli.
cAnI: arrivi 119; affidi 82; riconsegnati 27 (dotati di microchip), deceduti 20 (vecchi e/o malati).
gATTI: arrivi 220; affidi 159; affidi da famiglie 30; deceduti 22 (soprattutto piccoli trovati in
cattive condizioni).
Interventi sulle colonie feline nel 2010: colonie monitorate 24; colonie sottocontrollo
(chiuse) 22; gatti sterilizzati 95 (in Prevalenza Femmine); cuccioli trasferiti al gattile 12 (in
prevalenza femmine).

“fuoRI DAllA gABBIA” RePlAY

“fuori dalla gabbia” con “la Rivoluzione degli Animali” lo
spettacolo teatrale sui diritti degli animali, viene riproposto al
pubblico Sabato 16 Aprile, alle ore 21.00 presso il Teatro
concordia di Borgo Maggiore. costo del biglietto 5€. gratuito
per i bambini fino ai 13 anni.

Il mio pelo lungo mi rende
bella e affascinante ma
nonostante ciò sono stata
abbandonata! Gli amici
del Rifugio mi hanno
trovata, accolta e curata ed
ora cercano per me una
nuova opportunità. Vorresti
offrirmela?

Brina:
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

Febbraio 2011 ha portato fortuna ai cani
Oslo e Panama, Valentino e Scharif e
alla micia Milly felicemente adottati!

