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informa
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

NON INCREMENTARE L’ESERCITO
DEI RANDAGI, STERILIZZA I TUOI ANIMALI!

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali in collaborazione col Servizio Veterinario di Stato promuove la Campagna annuale:
“ + STERILIZZAZIONI - ABBANDONI” offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA IL PROPRIO CANE O IL PROPRIO GATTO.
Sterilizzare una cagna o una gatta
è una procedura necessaria per
evitare gravidanze indesiderate,
quindi cuccioli non voluti che se
abbandonati, andrebbero incontro
a una vita di stenti e ad una tragica fine. Al contempo, prevenire all’animale problemi di salute,
quali, tumori mammari e uterini.
Inoltre, l’aspettativa di vita degli
animali sterilizzati, sia maschi che
femmine, aumenta notevolmente,
in quanto vengono ridotti i rischi di malattie a trasmissione sessuale.
REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO

- CONTRIBUTO DI 50 EURO PER OGNI GATTA (disponibili 40 quote)
- CONTRIBUTO DI 90 EURO PER OGNI CANE FEMMINA (disponibili 20 quote)
CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIÙ DI UN
CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO QUOTE, NEI GIORNI:

SABATO 5 - 12 - 19 OTTOBRE 2013 dalle ore 14,00 alle ore 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)
Il contributo verrà assegnato su presentazione della ricevuta del medico veterinario che
ha eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato dopo la data di prenotazione.

La presentazione del documento veterinario dovrà avvenire entro e
non oltre il 31 Gennaio 2014. Eventuali quote rimanenti saranno assegnate a
coloro i quali ne faranno richiesta nell’arco di tempo in cui è attiva la Campagna sterilizzazioni, contattando il numero telefonico sopra indicato.

PROGETTO COLONIE FELICI
Il randagismo felino è un fenomeno preoccupante, che vede il suo picco massimo nel periodo estivo. Causa principale
le cattive abitudini di molti proprietari, che
per incuria o scarsa conoscenza non sterilizzano i propri animali di affezione. Per
quanto riguarda i gatti, le cui femmine
generano fino a 4 cucciolate all’anno, si
fa presto a fare i conti. Un gatto maschio
può accoppiarsi con circa 300 femmine
ogni anno e ad ogni accoppiamento segue una cucciolata. Una gatta genera
mediamente 3 gattini ad ogni cucciolata, per cui, ipotizzando la sterilizzazione ad
esempio di 100 femmine, si eviterebbe la nascita di 1200 cuccioli senza futuro! Il problema
è tutto qui, bisogna evitare le nascite e solo la
sterilizzazione chirurgica è il metodo più efficace,
per evitare conseguenze di salute ai gatti.
Per queste ragioni l’APAS ha ideato il Progetto
“Colonie felici” che si svilupperà da Settembre
a Gennaio ed in cui volontari provvederanno al
censimento delle colonie feline in territorio ed
alla cattura dei gatti da sterilizzare.
Per segnalare una colonia incontrollata chiama
subito il Rifugio APAS 0549 996326 (8-14)

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.

Astor:
sono un meticcio boxer molto
buono. Vissuto in una famiglia
ma trascurato, solo grazie alle
cure di una brava vicina ho
potuto ritrovare un po’di fiducia.
Poi ho perso anche lei ed ora
la mia casa è il canile…Vorresti
offrirmi una nuova opportunità?

Dick:
stabilire quali razze abbiano
generato un diavoletto come me è
davvero difficile! Molto vispo e un
po’dominante, amo le passeggiate
al guinzaglio ma preferisco correre
libero, mi piace mangiare…insomma amo la vita, che potrebbe
essere migliore insieme a te.

Marilyn e Dea:
razza Labrador, mamma e figlia
molto giovani, siamo le bellezza
fatta persona., anzi cane! Se
prima la vita è stata generosa
con noi, ora la fortuna ci ha
voltato le spalle, privandoci della
nostra famiglia. Vorresti adottarci
entrambe?

Set:
sono un giovane meticcio
lupoide di buona indole ma
tendenzialmente dominante.
Come dovrà essere il mio amico
a due zampe? Comprensivo
ma non debole e soprattutto in
grado di essere attivo ed energico
come me.

Arno:
sono un segugio “in pensione”.
Ora non sono più costretto a
inseguire povere creature terrorizzate dal fucile, posso riposare
a piacere o godere di una libera
sgambata. Sarebbe bello fare
vita di casa senza obblighi, ti
andrebbe l’idea?

BAFFI E CODE
Siamo tante palline di pelo
morbide e variopinte, più
grandi e più piccine ma tutte
piene di carattere e vitalità.
Se desideri un amico peloso
con cui condividere focolare
e poltrone, contatta subito le
nostre dolci balie… la scelta
non sarà facile!
(Angela 335/7338466
Nadia 0549/992558)

Tomino:
sono un delizioso micetto di 4
mesi,vaccinato e in perfette condizioni sanitarie. Ho un mantello
liscio e morbido e una simpatica
coda ad uncino che mi rende
davvero speciale! Sono pronto a
seguirti ma prima devi chiamare
la mia mamma adottiva.
Tel 0549/992558 (Nadia)

Luglio e Agosto hanno regalato una famiglia alla
cagnolina Stella e a numerosi micetti variopinti.

Un grazie riconoscente a tutti gli adottanti!

