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informa
Gli animali hanno bisogno di Te,
aiutarli é facile,
scegli l’APAS!

L’Associazione Sammarinese
Protezione Animali ringrazia coloro che hanno scelto
o sceglieranno l’APAS quale
Ente destinatario del 3x1000.
Il sostegno ricevuto è stato
provvidenziale di anno in anno
per aiutare concretamente tanti animali sfortunati, perché abbandonati,
maltrattati, sfruttati, gettati via come vecchi oggetti. L’APAS conta anche quest’anno sulla generosità degli amici degli animali, e al momento
della dichiarazione dei redditi, ricorda che potrai aiutarli in prima persona, devolvendo il 3xmille in loro favore. Ricorda inoltre a coloro che
provvederanno personalmente o tramite commercialista alla dichiarazione dei redditi, che nell’elenco delle Associazioni, l’APAS è inserita al
n° 76 della lista degli Enti beneficiari del tre per mille, sotto la voce
“Associazione Sammarinese Protezione Animali”. Chi non è tenuto alla
dichiarazione, potrà egualmente destinare il 3xmille compilando un apposito modulo, disponibile sul sito www.apasrsm.org oppure presso
l’Ufficio Tributario, dove dovrà essere consegnato o spedito.

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.

Ester:
sono una giovane cagnolina
dal temperamento dolce.
Sarei la compagna ideale
anche per chi abita in appartamento, perché sono tranquilla
e silenziosa. Mi piacciono le
passeggiate al guinzaglio.
Sono anche sterilizzata.

Diablo:
il mio nome potrebbe spaventare….ma sono un cagnotto
bravo oltre che bello. Razza
Springer però la caccia non mi
piace, anzi sono perfetto da
compagnia, perché non corri
a conoscermi?

Mia:
sono una giovane meticcia
Border Collie, con tanta
voglia di impegnare la mia
intelligenza ed esuberanza. Se
desideri un amico peloso con
cui condividere affetto e tanta
attività fisica, eccomi, ti seguirò
ovunque!

A Silvia le più sincere congratulazioni dell’APAS per la Laurea
in Giurisprudenza, con tesi sui
diritti degli animali. Dati i presupposti e il suo personale impegno in loro difesa, gli animali
potranno contare su un’alleata
motivata e competente.

Eolo:
Ti ricordi di me? Sono uno
spinoncino disperato…Qui al
Rifugio mi trattano bene, ma io
desidero una famiglia tutta per
me. Sono bravo e intelligente,
convivo volentieri con gli altri
cani e amo il guinzaglio.

Otto:

UN LABORATORIO PER CONOSCERE
GLI ANIMALI
L’APAS ha accolto con entusiasmo l’invito della Scuola
Media 3° Circoscrizione, per
condurre assieme agli insegnanti un Laboratorio di
conoscenza e approfondimento sugli animali. Cani,
gatti, animali da cortile e persino api, sono stati al centro
dell’attenzione dei bambini,
con visita al Rifugio, corredata di lezione del Veterinario e
di merenda.

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 bel micio di un anno,
sterilizzato. Arrivato al gattile
mesi fa da giovane gatto, ahimè sono ancora qui!! Eppure
sono buono, docile e tanto
desideroso di libertà….il gattile
comincia a starmi stretto, aiuto!

