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B u o n n at a le d a
tutti
g li am ic i p e lo s i,
pe nnu t i
e sq u am at i!

perchè un cane se non hai tempo?
Decine le segnalazioni che arrivano ogni settimana al
Rifugio per denunciare la cattiva custodia di un cane o
il suo maltrattamento. La casistica riguarda cani tenuti
sui balconi, fra gli escrementi, spesso senza cuccia
e il più delle volte, secondo le testimonianze senza
l’indispensabile “sgambata” giornaliera e la relazione
con la famiglia. Altre segnalazioni, riguardano i cani
da caccia, assemblati in gabbiotti maleodoranti,
senza il necessario movimento, con rare uscite a
discrezione del proprietario concentrate solo nel
periodo di caccia consentita. Oppure cani tenuti in un
angolo isolato del giardino, con cibo, acqua e qualche
sporadica carezza attraverso la rete del piccolo box,
ma guai ad aprire li cancello, potrebbe rovinare il
prato inglese…e della passeggiata neppure parlarne,
ma chi ha tempo? Se poi i cani, così reclusi o isolati
abbaiano,combinano guai, reclamando in tal modo le
dovute attenzioni,vengono sgridati e persino puniti
o picchiati! Desideriamo al contrario ricordare che la
legge è dalla loro parte, che il cane ha diritto alle

dovute attenzioni, materiali e relazionali da parte
della sua famiglia umana, in base all’art 25 della
Legge 23/04/91 e all’art 282 bis C.P e che non ha
chiesto lui di essere acquistato o adottato…. Chi
non ottempera a quanto sopra è perseguibile con
sanzioni amministrative e atti penali.

Davvero un bel primato quello di REGINA, deliziosa micia
nata nell’Agosto 1987 e che ha raggiunto la veneranda
età di 24 anni compiuti! Complimenti alla Famiglia Guidi
Marziano e alla Prof.ssa Ivana Bartolomeoli che hanno saputo
offrirle una vita “da Regina”.

siamo davvero belli, non ti
pare? Abbiamo circa quattro
mesi, quattro maschietti e
due femminucce, tutti di taglia
media. Ciascuno di noi sogna
una famiglia cui donare affetto
e fedeltà, sentimenti che noi
cani conosciamo molto bene!

Macchia:
come vedete sono un
meticcio Beagle di appena
un anno. Per gravi motivi la
mia famiglia non può più
occuparsi di me, così gli
amici del Rifugio, ne stanno
cercando una che possa
accogliermi con amore. Non
se ne pentirà, sono proprio un
bravo cane!

Rex:

BUON NATALE DOLCE EVELYN

sono un segugio di un anno
e mezzo con pedigree, alla
ricerca di una nuova famiglia.
Non amo la caccia e adoro
la compagnia, degli adulti
e dei bambini. Vuoi offrirmi
un’altra possibilità? Per info:
335/7330186

Questa dolce gattina viene da un’esperienza tragica, perché ha perso un
occhio dopo un brutto incidente. Investita da un’auto circa tre mesi fa, poi
soccorsa è stata subito portata dal veterinario che ha constatato diverse fratture al muso e l’occhio destro completamente rovinato. Accolta al Rifugio,
Evelyn, così l’abbiamo chiamata, ci ha subito stupiti per la voglia di vivere e
per il carattere fiero col quale ha saputo sopportare la lunga degenza, sempre
chiusa nella sua gabbietta. Ora è guarita e pronta per l’adozione, chissà se
Babbo Natale vorrà donarle una splendida famiglia? Noi gli scriveremo
un bigliettino, sperando che leggendolo esaudisca il suo e nostro desiderio.
BUON NATALE DOLCE EVELYN!

Leone:
sono uno splendido “cagnone”
tranquillo e equilibrato. Del mio
passato ricordo solo che ho
vagabondato per mesi, fino a
quando mi hanno recuperato e
portato al canile. Qui sto bene,
ma preferirei una casa, così
buono, buono, aspetto la dea
bendata.

LIETO FINE PER OSLO
Vi ricordate di me? Una zampa per Oslo…. Sono io, le cronache hanno parlato
di me, del mio brutto incidente che mi ha costretto all’infermità per lungo tempo,
a causa di una zampa con una brutta frattura. Ho subito ben due interventi e nel
secondo mi hanno applicato una placca al titanio per consentirmi una guarigione
definitiva. Sono ancora convalescente e al momento posso solo passeggiate al
guinzaglio ma quando sarò ben guarito una corsa sfrenata non me la toglierà
nessuno! Un GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere i costi dell’intervento ora pienamente coperti, ma lancio un appello per una mia
anziana amica GILDA, che vive al Rifugio, bisognosa di cure mediche piuttosto
costose. Aiutatela vi prego, siate generosi come lo siete stati con me, ecco come
fare: “PRO GILDA” CARISP SM82 F 06067 09805 0000001 33201, oppure
direttamente al Rifugio. Una raffica di riconoscenti BAU!!!!!!!!!!

Chicca:

Nella loro nuova casa
Tom e Maria Grazia: altro
che caccia, vita a catena e
acqua putrida nel secchio,
in cui rischiavo di ingoiare
un pesce rosso! Ora la
mia vita è questa, fatta
di coccole, calore in tutti
i sensi e soprattutto non
dover servire nessuno. La
dea bendata esiste, basta
crederci!

GRAZIE AMICI PER LA VOSTRA GENEROSITà
A dirlo sono gli animali del Rifugio, cani, gatti, coniglietti, e tutti quegli animali che potremo
aiutare. Ringraziano assieme a noi naturalmente, gli amici Denis e Daniela, che hanno offerto
un generoso contributo in prodotti per animali presso CAPA a Valdragone. Un sentito
ringraziamento anche a CAPA per aver consentito un ulteriore sconto sugli acquisti.
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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.

Cuccioli:

UNA MICIA DA GUINNESS

Ercole e Clara: una
lunga esistenza in canile,
la dura vita di branco,
la malattia……poi
dopo anni, Clara, mi ha
offerto salvezza e affetto
incondizionato, una bella
vita da anziano signore.
Le sette fatiche? E chi
se le ricorda più!

Un nuovo
amico
in famiglia...

vedi come sono bella?
E anche molto buona,
nonostante la mia taglia
importante. Cerco anche io
una famiglia che mi sappia
accogliere con calore,
dandomi quelle attenzioni che
non ho mai ricevuto.

Smilla:
ciao amici, anch’io in questa
pagina per perorare la mia
causa, quella di trovare una
famiglia che mi accolga
definitivamente, perché la
mia precedente non può più
tenermi. Sono ben educata,
sana e di buon carattere, facci
un pensierino!
Novembre 2011 ha portato fortuna ai cani Archimede e Shiro,
alla gattina Mimì e a diversi giovani mici tutti felicemente affidati!

