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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.

RANDAGISMO FELINO:
S.O.S. CUCCIOLATE

Il randagismo felino è una problematica di difficile soluzione. In prima
analisi richiede da parte dei possessori
di gatti, la prevenzione, attraverso la
sterilizzazione delle femmine, al fine
di evitare la nascita incontrollata di
cucciolate. La sterilizzazione dei maschi è altrettanto opportuna, anche
per evitare le marcature territoriali,
che inducono forti reazioni di intolleranza verso i randagi. Ogni anno, a causa di
comportamenti irresponsabili da parte di molte persone, arrivano al Rifugio APAS
centinaia di gattini, molti dei quali malati, in cattive condizioni, o appena nati, la
cui sopravvivenza è messa a dura prova e molto spesso non ha esito positivo, nonostante la buona volontà e gli sforzi dei volontari. Da aprile a settembre saranno
tanti purtroppo i micetti abbandonati, quindi chiediamo il tuo aiuto per assicurare
loro la sopravvivenza e un futuro di adozione. Se hai un po’di tempo libero, di
dedizione e pazienza, il tuo aiuto sarebbe di vitale importanza per noi e soprattutto per loro! Ti chiediamo di ospitare a casa tua, anche per pochi giorni uno o
più gattini, sotto la guida della nostra esperta e del veterinario, per consentire ai
piccoli di crescere senza il rischio di ammalarsi a causa del sovraffollamento. Puoi
offrire la tua disponibilità fin da ora chiamando direttamente il n. 335/7338466
(ANGELA) oppure contattandoci all’indirizzo mail info@apasrsm.org

NELLA LORO
NUOVA CASA

Toby:
sono un giovane meticcio di
media taglia, sterilizzato. La
natura mi ha dotato di occhi
diversi… infatti uno è azzurro,
che abbia qualche gene Husky?
Di certo mi piace correre, allora
se mi adotterai, ci terremo in
forma con il footing!

Kalì:
non sono una pantera, ma una
bella cagnotta tutta pelo lucido e
muscoli. Sterilizzata, affettuosa
con le persone e socializzata
con gli altri cani, i gatti mi
piacciono un po’ meno... Potrei
essere la tua compagna di vita
ideale, che aspetti allora? ttami!!

Eolo:
sono uno spinoncino disperato.
Mi hanno trovato vagante a
Faetano presso il distributore a
fine febbraio. Una buona signora
mi ha portato al canile, però
sono inquieto e piango molto,
perché cerco la mia famiglia…
E se invece mi avessero
abbandonato?!

Doremì:

Set ha sofferto molto. Adottato da
cucciolo, non ha avuto l’amore che un
cane avrebbe dovuto avere. E’ stato
investito, ha subito un intervento alla
zampa, poi rifiutato dalla sua famiglia
è tornato al canile… Di nuovo un
intervento, quindi la lenta guarigione
ma la prospettiva di una vita ancora
in canile, fino a quando sono arrivati
loro, i nuovi genitori!! Che festa e che
meraviglia questa nuova vita…. e il
mare chi lo conosceva?!

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?

Otto:

“RICORDATI DELL’APAS IN OCCASIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI”

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.

Ricky:

U
BAU BA

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.

Febbraio 2013 ha portato fortuna alla cagnolina
Bonnie, felice nella nuova casa!

