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informa

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.

Annibale:
inutile dirti che sono bellissimo, lo vedi da te! Ti dico però
ciò che non sai, cioè che
nonostante la mole, sono un
amore di pastore maremmano, in cerca di grandi spazi e
libertà ma anche di un amico
umano leale e amorevole.

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:

Grazie amici degli animali
Il vostro prezioso contributo con la devoluzione del 3x1000 nella scorsa
dichiarazione dei redditi è stato per noi ancora una volta provvidenziale,
poiché ci ha permesso di continuare ad offrire aiuto e soccorso a tanti animali
abbandonati, trascurati, rifiutati. Attraverso i proventi del 3x1000 l’APAS inoltre,
può attuare importanti progetti a beneficio degli animali e della comunità, come
ad esempio il Progetto “Colonie Felici”volto alla prevenzione del randagismo
felino e alla tutela della salute e del benessere dei gatti che vivono nelle colonie.
L’APAS conta anche quest’anno sulla generosità degli amici degli animali,
i quali potranno aiutarli in prima persona devolvendo il 3x1000 in loro favore
ma invitando altresì amici e conoscenti a compiere un semplice ma grandissimo
gesto di solidarietà verso chi non ha voce. Ricordiamo che la preferenza all’APAS
dovrà essere indicata al momento della consegna dei documenti ai funzionari
preposti alla dichiarazione dei redditi (commercialista, sindacati, associazioni di
categoria) e che nell’elenco delle Associazioni beneficiarie del 3x1000 l’APAS
figura con la dicitura per esteso “Associazione Sammarinese Protezione
Animali”. Chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi potrà ugualmente
destinare il 3x1000 recandosi all’Ufficio Tributario con il modello IGR, dove
verrà indicata la modalità per devolvere.

ero un cagnolino di
famiglia, ora sono al canile
da alcuni mesi e nessuno
mi ha cercato per riportarmi
a casa…É stato difficile
abituarmi! Anche se sono
un po’vecchietto spero di
ritrovare una famiglia che
sappia volermi bene.

Aky:
sono una segugia molto
giovane, non ho compiuto
ancora un anno. Ho un
carattere esuberante e
correre e giocare sono i miei
passatempi preferiti.Vorresti
condividerli con me?

Artemide::
sono una vispa setterina
inglese dal mantello setoso.
Al Rifugio sono arrivata in
brutte condizioni ma ora
mi sono ripresa al meglio.
Qui ho tanti amici che
stanno cercando per me
una famiglia accogliente
che sappia apprezzarmi e
volermi bene.

Genitori adottivi per gattini cercasi
Inizia la stagione delle cucciolate di gattini, che come ogni anno arrivano copiose al Rifugio.
La presenza di tanti piccolini bisognosi di cure rende gravose le condizioni igienico-sanitarie del
gattile, mettendo a rischio la loro salute e impegnando notevolmente gli addetti e i volontari. Per
questo ci appelliamo alla sensibilità di coloro che amano gli animali e che dispongono di un po’ di
tempo per aiutarci a svezzarli e poterli così vaccinare in vista dell’adozione definitiva. Chi volesse
darci una mano può telefonare al Rifugio APAS 0549 996326 o al 335 7338466 (Angela)

