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informa

ISCRIVITI ALL’APAS
Gli animali potranno contare
su un amico in più!

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
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30

Luna:
sono una meticcia Pastore
tedesco – Husky, ho un
carattere forte ma sono
affettuosa e ubbidiente.
Aspetto una famiglia che
sappia apprezzare la mia
vivacità e che mi dedichi
quelle attenzioni che non
ho mai ricevuto.

Categorie e quota annuale:
• Socio effettivo (18 anni in su) € 20
• Socio junior (14-17) € 10
• Socio Pulcino ( età inferiore ai 14 anni nessuna quota
• Adozione a distanza di un cane o un gatto del Rifugio: € 30

Macchia:

Puoi iscriverti, rinnovare, effettuare adozioni e donazioni
nei seguenti modi:

ho solo sette mesi e tanta
voglia di correre e giocare.
Sarebbe magnifico se una
famiglia mi accogliesse,
sai quante cose potremmo
fare assieme? Passeggiare, giocare, coccole sul
divano in pieno relax…
ce lo fate un pensierino?

ASSET BANCA - IBAN: SM40O0326209802000020300848
CARISP - IBAN: SM88V0606709808000080148522
intesta ad Associazione Sammarinese Protezione Animali,
specificando: nome, cognome, indirizzo,causale di versamento.
• Al Rifugio-APAS (feriali e festivi nelle mattinate);
• Casalinghi “Lara per”
P.zza Grande, 17 Borgo Maggiore
• Impronte Brillanti
Via del Serrone, 26 San Marino
• Edicola-cartoleria “Quadrifoglio”
Via Piana, 93 San Marino
• Bau Bau Micio Micio
Via Impietrata 86 Fiorentino
• Scodinzolando
Via 28 Luglio, 101 Borgo Maggiore

Omar:
ho conosciuto la vita di
cane randagio e nonostante
sia un cagnolino buono e
socievole un umano senza
cuore mi ha abbandonato.
Sono certo però che non
tutti gli umani siano così,
quindi aspetto fiducioso
una nuova occasione!

Lillo:
ho carattere come tutti i
Pastori maremmani, e una
certa timidezza è una mia
caratteristica ma so essere
allegro e scherzoso se
saprai conquistare la mia
fiducia. Ti aspetto, vieni
a conoscermi.

CIAO Lupo
Il mese scorso ci hai lasciati, dopo un vita
trascorsa al canile. Il nome che ti abbiamo
dato al tuo arrivo nel 2000, descrive ciò
che eri, un lupoide pacato, ma pieno di
dignità. Se dapprima non hai accettato di
buon grado il nostro aiuto, forse perché
gli umani ti avevano tradito, col tempo hai
imparato a fidarti, apprezzando le cure che
ti offrivamo e l’ospitalità, che hai condiviso
con tanti altri compagni di avventura.
Avremmo voluto donarti una famiglia che ti
amasse per sempre, ma abbiamo fallito… perdonaci Lupo!

Cuoricino:
sono un cucciolone
piuttosto timido, con un
passato difficile, pieno di
privazioni. I miei fratelli
con cui ho condiviso la
triste esperienza sono stati
finalmente adottati, mentre
io sono ancora qui…

Ora corri felice nei pascoli celesti assieme ai pelosini che ci
hanno lasciato negli anni e con loro sarai sempre nel nostro
cuore e nel nostri cuori.

GRAZIE
3D PRINT!

Alla Ditta 3D Print va la nostra riconoscenza
e i nostri più calorosi ringraziamenti per la
realizzazione gratuita delle bellissime Tessere
Associative 2016.

NUOVE
ADOZIONI

Gennaio ha portato fortuna
a Lacky, accolto da una
splendida famiglia!

