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

Nelly sarai
sempre con noi!
Presente, attiva, costruttiva e
consapevole, vicina a tutti noi,
fin dall’inizio di questa avventura,
l’APAS, che deve a una socia tenace
e motivata come lo sei stata tu i
grandi risultati ottenuti in favore dei
diritti degli animali. Hai rappresentato per noi un esempio di lealtà e
coerenza, che hai saputo mantenere anche
nei momenti più difficili del nostro operato. I tuoi consigli, frutto di
esperienza ed equilibrio morale ci hanno indirizzato lungo questo cammino, che conta ormai trent’anni di intensa attività.
Grazie Nelly da parte di tutti noi!
Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri pensieri e
nei nostri cuori.
Il Consiglio Direttivo e tutti gli Amici dell’APAS

Il rifugio in cifre
Il Rifugio APAS in cifre - dati al 31/12/2014
Al 31 dicembre 2014 al Rifugio APAS erano
presenti 82 cani, 79 gatti, 3 conigli
e 1 faraona.

Irma:
sono una bella cagnona
da pelo lucido e tutta muscoli, con tanta energia che
vorrei spendere correndo e
giocando. Se ti piacciono
le tipe vigorose come me e
non hai piccoli animali in
famiglia, portami a casa
saprò conquistarti!

Tosca:
giunta al Rifugio denutrita
e ammalata, a causa di
chi mi ha sfruttato per
la caccia, ora sto bene,
grazie alle amorevoli cure
ricevute. Sono pronta a
seguirti se vuoi, purché mi
tratti con rispetto e amore.

Rigo:
mi hanno trovato in gennaio
vagante a Cà Rigo, il mio
proprietario non mi ha
messo il microchip, così
non è stato possibile
restituirmi a lui…o forse ha
voluto abbandonarmi? Io
lo aspetto ancora, magari
mi sta cercando, qui sono
disperato!

Yukon:

CANI
Nuovi arrivi - Nel corso del 2014 si sono registrati 65 ingressi, numero che
indica una leggera flessione rispetto agli ultimi 5 anni.
Affidamenti - Nell’anno appena trascorso hanno trovato una nuova famiglia
47 cani, mentre 15 sono stati riconsegnati al proprietario, grazie al microchip
che ne ha permesso la restituzione immediata.

GATTI
Nuovi arrivi - Nel 2014 sono arrivati al Rifugio 168 gatti, un valore inferiore
alla media degli ultimi cinque anni grazie al progetto “Colonie Felici” per
la prevenzione e il censimento del randagismo felino, progetto riconfermato
anche quest’anno. I gatti sterilizzati nel 2014 sono stati circa 450.
Affidamenti - I gatti affidati nel 2014 sono stati 147 (19 adulti e 128 gattini), cifra in linea con quelle registrate negli anni precedenti, a fronte di arrivi
che si attestavano oltre le duecento unità.

vedi che bel cagnotto sono
diventato? Al Rifugio mi
sono ripreso ma la mia vita
prima è stata davvero brutta, sempre rinchiuso in un
angusto box maleodorante,
a mangiare pane secco! Ora
conosco rispetto e libertà
ma di certo tu potrai offrirmi
di meglio.

Pfanner:
Sono il classico meticcio,
media taglia, pelo raso,
mantello focato…insomma la banalità, ma non
è così. Sono tranquillo,
affidabile, non tiro al
guinzaglio, sono pulito,
ma soprattutto sono un
cane!

Cippina e Pru Pru:

GRAZIE 3D PRINT
NUOVE
ADOZIONI
In gennaio hanno trovato
felicemente casa i mici
Perla e Harlot!

Alla Ditta 3D Print vanno i nostri più calorosi ringraziamenti per la realizzazione
gratuita delle tessere associative 2015.

insieme e indivisibili, non
vogliamo separarci, nemmeno ora che la nostra amata
compagna umana ci ha
lasciato per sempre. Ci basta
un giaciglio morbido su cui
riposare e qualche carezza.

