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Quando l’intolleranza
diventa reato
Rabbia, sconcerto e senso di impotenza hanno
pervaso ognuno di noi alla luce di quanto
accaduto negli ultimi mesi a tanti poveri cani,
vittime di esche avvelenate, disseminate
appositamente da un sadico assassino. Al
dolore per la morte di tanti cani, si è aggiunta
la costernazione per quanto accaduto alla 27°
Esposizione Canina Internazionale, dove altri tre
cani sono stati vittime del killer avvelenatore, e
solo uno di essi si è miracolosamente salvato,
grazie alle tempestive cure veterinarie. La
misura è davvero colma! Un pazzo criminale si
aggira libero di colpire dove e quando crede
e l’ipotesi più accreditata, circa l’intolleranza
verso le deiezioni non raccolte da parte dei
proprietari, ci sembra improbabile, considerato
appunto quanto successo allo Stand di Murata.
Ci troviamo piuttosto di fronte a un losco
figuro che odia gli animali in senso lato, che
dedica il proprio tempo a preparare esche
appositamente destinate ad animali innocenti
di ignari proprietari. L’APAS, a partire dai
primi episodi, segnalati già da metà aprile, si
è prontamente attivata chiedendo l’intervento
delle Forze dell’ordine, invitando i cittadini a
denunciare, sollecitando il Servizio Veterinario e
le Guardie ecologiche, affinché venisse effettuata
la bonifica delle zone pericolose attraverso
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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.

Dark:
sono un giovane meticcio
dal portamento elegante,
assomiglio ad un piccolo
levriero. Abituato a vivere
in appartamento, amo le
passeggiate e non tiro al
guinzaglio. Insomma ho tutti
i requisiti per essere subito
adottato!

Tiago:

la ricerca delle esche, soluzione poi messa in
atto dall’APAS stessa, compresa l’affissione di
cartelli di pericolo. Nonostante ciò, gli episodi
sono proseguiti, culminando nel tragico epilogo
del’Expò canina. Alla luce di settimane di
morte e paura che hanno costretto i proprietari
di cani a tenere chiusi in casa i loro amici a
quattro zampe, l’APAS, “Il Timbro” e “Pro
Bimbi” per il tramite del proprio legale hanno
presentato alla magistratura un esposto,
corredato da circa duemila firme, denuncia
che andrà a sommarsi alle altre, per chiedere
a gran voce che il colpevole o i colpevoli di
tali inqualificabili reati siano al più presto
individuati e puniti ai sensi di legge.

GLI ANIMALI
PROTAGONISTI DELLA
MOSTRA DEL LIBRO
Animali nella letteratura, nell’arte, in natura,
con l’uomo, diritti degli animali. Questi i
temi delle opere esposte alla Mostra del
Libro dello scorso maggio, in cui i bambini
dei 14 plessi della Scuola Elementare hanno
dato il meglio di sé per parlare degli animali.
Prendendo spunto dall’opuscolo “I Bambini
e gli Animali”piccolo vademecum ideato e
prodotto dall’APAS, mirabilmente illustrato da
Stefania Maragna, con l’obiettivo di trasmettere
ai piccoli il rispetto degli animali, i bambini
sotto la guida degli insegnanti, hanno realizzato
elaborati pertinenti, significativi, creativi e molto
originali. Collaborare con la Scuola Elementare
su scala così ampia (circa 1600 bambini) ha
significato per l’APAS il raggiungimento di un
traguardo auspicato da tempo, teso appunto
a stimolare nei più piccoli e non solo, la
conoscenza di ciò che è diverso, primo passo
verso la valorizzazione e il rispetto delle altre
specie viventi. La rappresentazione teatrale
“Fuori dalla Gabbia” realizzata per l’APAS
dal Teatro della Clavicola, spettacolo visto da
più di duemila spettatori fra grandi e piccini,
ha integrato il progetto educativo, puntando
il dito contro l’abbandono, lo sfruttamento
e il maltrattamento degli animali nei circhi,
le pellicce, la vivisezione, gli allevamenti
intensivi. L’Associazione Sammarinese
Protezione Animali ringrazia la Direzione e
la Vicedirezione della Scuola Elementare, il
Centro di Documentazione, gli Insegnanti e

Un nuovo
amico
in famiglia...

ho uno splendido mantello
tigrato, sono giovane,
simpatico, con tanta voglia
di giocare. Ho una taglia
giusta, adatta anche per la
vita in appartamento. Vieni a
conoscermi, ti conquisterò.

Birba:
un nome che la dice
lunga….in effetti sono molto
esuberante e un tantino
dominante con i miei
simili. Però sono buona
e intelligente, necessito di
amore e un po’di attenzioni e
vedrai, diventerò bravissima!

Ghemon:
sono un bellissimo e giovane
Bracco pieno di energia.
Aspetto un amico umano
altrettanto vitale e desideroso
di occuparsi di me. Insieme
potremo spassarcela e
trascorrere divertenti giornate
all’aria aperta.

Barbie:

naturalmente i bambini, per aver accolto
con vivo interesse la proposta didattica.
Un particolare ringraziamento a Michele
Pazzini del Teatro della Clavicola, che ha
saputo trasmettere il messaggio educativo
con testi e scene adeguati ai bambini.

nonostante l’età mi comporto
come una giovinetta, amo
scorrazzare sul piazzale del
Rifugio, fare passeggiate
e a volte imboscarmi per
schiacciare un pisolino al
sole. Che ne diresti della
compagnia di un’amica
vecchiotta ma tanto tenera?

Pippo:

Per presentare la dichiarazione dei
redditi c’è tempo fino al 31 Luglio.
Coloro invece che non sono tenuti alla
dichiarazione, hanno tempo fino al 31
Dicembre per destinare il 3xmille.

sono un gatto di colonia,
ma amo gli umani e le loro
attenzioni, tanto che mi
hanno curato con amore
trovandomi ferito. In colonia
non voglio tornare, offrimi la
possibilità di venire a casa
tua e sarò il micio più bravo
del mondo!

Maggio 2011 ha portato fortuna ai cagnolini
Benny, Poker, Raimondo e Sandra, che avete
visto su questa pagina, tutti felicemente affidati!

