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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

Turismo con animali
L’Estate 2013 segna un
altro importante traguardo per i diritti degli
animali nel nostro Paese, ovvero, la possibilità
per i cani di accompagnare i loro proprietari, in vacanza a San
Marino. Il Progetto, che
si correderà prossimamente di una brochure
informativa, nasce dalla
collaborazione di APAS
e San Marino Agility
Dog con la Segreteria
di Stato al Turismo,
proprio per dare la
possibilità al turista e a
chiunque desideri portare con sé il proprio
cane, di poter entrare
nei ristoranti, hotel, bar,
negozi, senza timore
di essere rifiutato. Gli
esercizi che aderiranno
all’iniziativa esporranno
sulla vetrata d’ingresso la vetrofania “Qui posso entrare!”

NELLA LORO NUOVA CASA
Chi l’avrebbe mai detto che la
vita sarebbe tanto cambiata
per Daria? Dopo aver trascorso anni rinchiusa in un angusto
recinto, l’arrivo al Rifugio le
ha offerto l’opportunità di dare
il meglio di sé, tanto affetto e
dolcezza alla cara amica Giuseppina e a quanto pare la simbiosi è perfetta!

Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Ortensia:
sono una bella meticcia
con caratteri lupoidi, docile
e socievole. Ritrovata a
fine Giugno al Parco Verde,
pur dotata di chip, non è
stato possibile ritrovare il mio
compagno umano….Che si
sia dimenticato di me?!

Emma:
sono una deliziosa spinoncina
dal bel mantello pezzato,
già sterilizzata. Al Rifugio
sono rifiorita, riacquistando
salute e fiducia nelle persone.
Ora sono pronta a seguirti
ovunque, perché non ci fai un
pensierino?

Dandy:
sono un Pastore tedesco
di 5 anni, in cerca di una
famiglia che ami la mia razza
e che con pazienza possa
somministrarmi le cure di cui
ho bisogno, fornite però dagli
amici del Rifugio. Dimenticavo, non amo molto gli altri
maschi e i gatti!!

Ricky:
sono un meticcio Setter
elegante, dal bel mantello
frangiato. Purtroppo nessun
compagno umano si è ancora
interessato a me, sono al
canile da tempo. Eppure sono
un bravissimo cane e potrei
essere un perfetto amico per
tutta la famiglia.

Patrizia:
sono una micia di 2 anni,
sterilizzata, con gli occhi color
ambra e dal mantello lucido
ed elegante. Mi piacerebbe
sonnecchiare sul tuo divano
o in un posticino fresco in
giardino…..Ti piace l’idea?
Adottami allora!

Mici amici:
siamo tante palline di pelo,
morbide e variopinte come
i nostri caratteri, felini ma
tutti diversi! Se vuoi un
morbido batuffolo, contatta
subito la nostra dolce balia,
però la scelta non sarà
facile!
(Angela 335/7338466)

Giugno ha regalato una famiglia a ben quattro
cani di questa pagina: Luky, Cleo, Cometa ed
Heydi e a diversi micetti variopinti!
Un Grazie riconoscente a tutti gli adottanti!
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