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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
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30

Poker:
sono un meticcio Shitsu
vigliaccamente abbandonato
per la seconda volta,
eppure sono un bravo cane,
affettuoso e tranquillo.
La fortuna non mi è amica,
però non dispero di trovare
una famiglia che mi voglia
bene davvero.

Omar:
sono un piccoletto di
carattere, da troppo
tempo al canile, dove
non me la passo male,
ma sono certo che in
famiglia darei il meglio di
me. Che aspetti? Offrimi
un’opportunità!

L’APAS conta anche quest’anno sulla generosità degli amici degli
animali. Potrai aiutarli devolvendo il 3x1000 in loro favore, ma anche
invitando gli amici e i conoscenti a fare altrettanto. 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.

Thor:
sono un magnifico Corso.
Purtroppo anche per uno
di razza come me si sono
aperte le porte del canile,
perché chi prima mi ha
voluto e persino acquistato,
non ha saputo capirmi e
volermi bene. Vorrei ritentare
la sorte ma solo se conosci
la mia razza potrò essere un
grande amico per te.

!

Lillo:

Volontari

cercasi

ho carattere come tutti i
Pastori maremmani, ma
una certa timidezza è la
mia caratteristica Però so
essere allegro e scherzoso
e se saprai conquistare la
mia fiducia diventeremo
grandi amici

L’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE PROTEZIONE ANIMALI cerca
volontari per un percorso di formazione progressivo e continuo, con
l’obiettivo di fornire conoscenze di base per una corretta e sicura
interazione con i cani, migliorare la qualità di vita in canile, aumentare la
possibilità dei cani di venire adottati, capire la tipologia di famiglia adatta
in base alla personalità del cane adottabile.

Freddy:
ho una storia triste alle
spalle, il mio amico
umano si è ammalato ed
io sono rimasto solo. Ho
dovuto adattarmi ad una
vita in comunità e pur
dovendola subire, non
mi ci abituo proprio. Ho
sempre vissuto in casa,
vorresti offrirmi ancora
questa possibilità?

Per informazioni: www.apasrsm.org

NUOVE
ADOZIONI

“Marzo ha regalato una
splendida famiglia alla
lupetta Luna!”

