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informa
il tuo sostegno al progetto
“colonie felici”
Il Progetto “Colonie felici” per la prevenzione, il contenimento e il censimento del randagismo
felino è partito lo scorso mese di Settembre ed ha già dato ottimi risultati. Ben 41 gatti di colonia
sterilizzati dal Servizio Veterinario di Stato, di cui in buona parte femmine, catturati e seguiti
nell’iter pre e post-operatorio dalle volontarie dell’APAS. Ecco come lavorano:
contatti telefonici con la gattara o referente della colonia, poi visita sul posto per valutare il
luogo più adatto dove posizionare le gabbie-trappola. Queste non dovranno per nessuna
ragione essere manomesse, tanto più se vi entrerà un gatto. Ci penserà la volontaria a recuperarlo nel tempo più breve possibile;
il giorno prima dell’inizio delle catture, il cibo ai gatti della colonia verrà somministrato esclusivamente dalla volontaria dell’APAS; I gatti catturati sia maschi che femmine verranno sterilizzati
in giornata e dopo la degenza rimessi nella colonia. I cuccioli al di sotto dei 5 mesi di età, non
potendo ovviamente essere sterilizzati, verranno liberati e catturati solo dopo qualche mese; i
gatti già sterilizzati difficilmente rientreranno in gabbia ma se dovesse capitare, saranno riconoscibili dal taglietto sull’orecchio (apicectomia) per
cui verranno subito liberati; durante le catture qualora
entri in gabbia un gatto già sterilizzato ma ammalato
o ferito,verrà invece ricoverato al Rifugio APAS fino a
completa guarigione;
a colonia conclusa il lavoro della rispettiva gattara potrà riprendere regolarmente.
Il Progetto resterà operativo sino a Febbraio
2014 ma per raggiungere la massima efficacia,
necessita della collaborazione dei cittadini e di
contributi economici per potenziare gli interventi chirurgici. L’APAS, non disponendo dei fondi necessari, confida nel senso civico e
nella solidarietà di ciascuno, che potrà aiutarci concretamente con una donazione.
Il contributo potrà essere versato in banca oppure al Rifugio APAS specificando la causale:
“Progetto Colonie felici”. Per versamenti bancari: Associazione Sammarinese Protezione
Animali IBAN SM82 F 06067 09805 000000133201
Per segnalare una colonia felina incontrollata chiamare il Rifugio APAS 0549/996326 (h 8- 14)

ulisse ci ha lasciato
Ulisse, veterano del canile ci ha lasciato, dopo 17 anni
anni trascorsi dietro le sbarre, senza colpe. I suoi occhi
dolci e innocenti di cucciolo non hanno conosciuto
altro che la realtà del canile, fatta di accettazione, lunghe attese, sottomissione ai simili, ma di tanta voglia
di vivere. Ulisse è stato grande in saggezza e pazienza
e se come si dice “la pazienza è la virtù dei forti”, in
questo ne è stato maestro. Grazie Ulisse per averci
insegnato preziose doti morali che spesso difettano in
noi umani. Sarai sempre nel nostro cuore.
Gli amici del Rifugio APAS

bimbe generose

Alcune alunne della Scuola Elementare di Cailungo, hanno allestito
autonomamente per il secondo anno consecutivo un mercatino a
favore degli amici pelosi del Rifugio. Il ricavato, ben 120 euro, è
stato consegnato ai volontari domenica 25 Agosto, in occasione
della visita di Paolo e Sidecar Smilla al Rigugio APAS.
Eccole assieme a loro e a noi nella foto.
Un coro di bau e miao per ringraziarle!

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?

Gilda:
sono vecchietta e non ho avuto
la fortuna di concludere serenamente la mia esistenza nella
famiglia che ho sempre amato.
Spero ancora in una persona
gentile che voglia portarmi a
casa per farmi riassaporare il
calore del focolare.

Ursula:
sono una giovane meticcia
beagle-segugio. Forse la caccia
non era per me, quindi eccomi
al canile, dove senza il chip non
hanno potuto restituirmi al mio
proprietario… Ma non è obbligatorio per legge!? In fondo meglio
così, potrei propormi come dama
di compagnia e godermi la vita.

Byron:
sono un segugio elegante con
un dolcissimo carattere. Sono
stufo di annusare e inseguire
prede, intendo dedicarmi a
corse sfrenate nel verde e a
passeggiate assieme a un compagno umano che mi accetta
per quello che sono. Vorresti
essere tu?

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?

Gattini:
vi piaccio? Sono uno dei tanti
meravigliosi micetti del gattile.
Ve ne sono di poche settimane,
di alcuni mesi e di più grandicelli, ma tutti splendidi e sani
come me, parola di Trudy!

Settembre ha regalato una famiglia alle bellissime
Labrador Dea e Marilyn, al micetto Tomino e a
tante piccolle tigri!

Un grazie riconoscente a tutti gli adottanti!

