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informa
UN CORSO PER PREVENIRE
E CONTENERE IL RANDAGISMO

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.

Il Centro di Formazione Professionale in collaborazione con l’ APAS, il Servizio Veterinario di Stato e l’UGRAA, ha promosso un corso per volontari e addetti al controllo della
popolazione canina e felina, nell’ottica delle leggi vigenti. Il corso con durata di 21 ore,
di cui 17 di lezione teorica presso il CFP e 4 di lezione pratica presso il centro SMAD
e il Rifugio APAS, si è svolto dal 12 Dicembre al 2 Febbraio, ed ha contato la presenza
di numerosi partecipanti. Finalità del corso, acquisire
elementi di educazione civica nell’ambito del corretto
rapporto uomo-animale, al fine di elevare la comprensione, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti
e del benessere degli animali, fornire la preparazione
necessaria ad affrontare le dinamiche connesse al randagismo dei più comuni animali di affezione. Il corso
si è concluso al canile del Rifugio APAS, con una lezione
pratica di comunicazione col cane, che ha suscitato nei
partecipanti vivo interesse.

ISTANZA RESPINTA
Bocciata l’Istanza d’Arengo sul divieto di
botti, petardi e fuochi d’artificio.
Promossa dall’APAS e sottoscritta da
numerosi cittadini, l’istanza, chiedeva il
divieto su tutto il territorio sammarinese, con
l’eccezione delle sole feste nazionali, di fuochi
d’artificio, botti e petardi, da configurarsi
come maltrattamento e comportamento
lesivo nei confronti degli animali, delle

persone e dell’ambiente. Nonostante
numerosi interventi a favore, il Consiglio
Grande e Generale nella seduta dello scorso
16 Gennaio, in nome di una tradizione, che
non si intendeva certo mettere in discussione,
l’ha respinta a maggioranza. Una domanda
sorge spontanea: quali sono state le vere
ragioni? La tradizione o continuare a
favorire il commercio e la vendita di questi
dispositivi, già vietati in diversi comuni
italiani, nonostante i ben noti rischi per la
sicurezza di persone, animali e cose?

GENEROSE AMICHE DEGLI ANIMALI

Gli animali del Rifugio non sono soli, oltre agli amici che li accudiscono ogni giorno, possono
contare sul sostegno di queste piccole e splendide amiche, che con una lodevole iniziativa di
raccolta fondi, sebbene a distanza, hanno provveduto alle loro necessità. GRAZIE BAMBINE
DEL VOSTRO PREZIOSO AIUTO, NOI E I PELOSINI DEL RIFUGIO VE NE SIAMO DAVVERO
GRATI! Ecco la simpatica letterina:
Salve,noi siamo Beatrice, Rossella, Margherita, Nicole, Alice, Camilla, Marta. Dopo aver ricevuto
la vostra lettera, con la quale siamo venute a sapere dei 12 box acquistati e dei restauri che avete
eseguito al Rifugio, abbiamo pensato di scrivervi e farvi un regalo. Nella lettera avete scritto che
Natale è già alle porte. Siccome si dice che a Natale bisogna essere più buoni abbiamo pensato
di togliere dal nostro portamonete qualcosa per donarlo a voi. Con tutti i soldi che abbiamo
messo insieme siamo riuscite o raccogliere un totale di Euro 114,50. Noi vi seguiamo ogni
mese su Sorpresa e, quando possiamo, vi visitiamo sul sito. Crediamo che tutte le persone che vi
hanno aiutato abbiano fatto un grosso lavoro ad andare ogni giorno a spalare la neve e a curare
gli animali che trovano ospitalità do voi. ln questo periodo non riusciamo o venire all’APAS, ma
ricordatevi che con il cuore noi ci siamo in ogni momento. Noi speriamo di esservi d’aiuto in
ogni istante e sappiate che noi vi invidieremo sempre perché siete delle brave persone che c’è
la mettono tutta per sostenere gli animali.
Egregi saluti, Nicole, Margherita, Beatrice, Rossella, Marta, Camilla, Alice.

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE!
Grazie a tutti coloro che danno una mano a sfamare i cani e i
gatti del Rifugio e tanti altri gatti delle colonie feline controllate
del territorio. L’APAS ricorda che chi volesse contribuire o
continuare a farlo, può trovare i contenitori predisposti alla
raccolta del cibo presso i Centri commerciali SMA di Dogana
e Fiorentino, Giorgetti Alimentari, Titancoop, Animali Più
a Gualdicciolo e Bau Bau Micio Micio a Fiorentino. In alcune
Agenzie di Banca (CARISP Borgo M. e BAC Murata) presso la
Farmacia di Borgo e presso gli esercizi di prodotti per agricoltura
e cibo per animali, Romeo Brandi a Fiorentino e Agrigarden
a Galazzano, sono collocate cassettine per la raccolta di fondi
economici. Se offri agli animali abbandonati un piccolo aiuto, fai
un grande gesto d’amore, perché contribuisci concretamente
assieme a noi ad aiutarli.

Bonnie:
sono una deliziosa pincherina,
di circa un anno sterilizzata.
Mantello tigrato e canini inferiori
un poco sporgenti mi rendono
simpatica e originale. Spero in
una dolce famiglia che sappia
accogliermi con pazienza e tanto
affetto.

Black Jack:
ti ricordi di me? Mi descrivo: un
cagnotto di taglia medio grande,
con l’aria un po’ rude, ma è
solo apparenza. Incuto un certo
timore è vero, ma per questo
sarei perfetto come guardiano
della tua persona e della tua
casa.

Ricky:
sono un meticcio Setter bello e
buono, ma nonostante i miei
pregi trascorro la vita in canile.
Qui ho tanti amici a quattro e
a due zampe, però la vita di
comunità mi rende nervoso.
Sogno una famiglia che voglia
prendersi cura di me, non la
deluderei.

Pupy:
sono un giovane segugio
che non ama la caccia, così
sono giunto in canile dove
i volontari mi offrono tante
cure. Loro cercano per me una
famiglia amorevole, che sappia
apprezzare la mia dolcezza e
signorilità.

Otto:
sono un meticcio pastore dal bel
pelo frangiato, amo stare con le
persone e convivo serenamente
anche con i miei simili. Sono
alla ricerca di una famiglia
accogliente, che possa offrirmi
affetto e stimolanti passeggiate
nel verde.

Doremì:
sono un micio di circa un
anno, sterilizzato. Trovatello, ho
condotto vita di gattile, in cui
ho imparato a fidarmi un po’di
più delle persone. Gli amici del
Rifugio vogliono il meglio per
me, vorresti adottarmi?

“Gennaio 2013 ha portato fortuna al cagnolino Jann,
alla gattina Margherita e alla simpatica coniglietta
Brenda Rose, felicemente affidati!”

