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informa

Tempo di visite
al Rifugio Apas

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

Ofelia
sono una giovane spinoncina
con tanta voglia di correre
e giocare, per questo forse
non mi hanno voluta, la
mia esuberanza non è stata
apprezzata. Però sono
ubbidiente e con amore e
pazienza posso imparare, ti
basta per adottarmi?

Con l’arrivo della buona stagione iniziano le visite delle
scolaresche al Rifugio APAS. Ogni anno diverse classi della
Scuola Elementare e Media, ci fanno visita per conoscere da
vicino la realtà del Rifugio, in cui sono ospitati cani, gatti e altri
piccoli animali senza famiglia. I ragazzi mostrano sempre grande
interesse verso la condizione degli amici a quattro zampe e
non esitano a fare domande per conoscere in dettaglio la storia
dell’uno o dell’altro animale. Dopo la visita guidata, in cui vengono
illustrati ai giovani visitatori le modalità di accoglienza, custodia
e adozione dei piccoli ospiti del Rifugio, si passa ai saluti e alla
consegna dei gadget, molto graditi ai bambini, che vorrebbero
trascorrere altri momenti con noi e gli animali del Rifugio.

TOSCA
sono arrivata al canile
in pessime condizioni,
magra, con la dermatite e
senza forze. Ora, in ottima
forma grazie alle cure del
veterinario e alle attenzioni
degli amici del Rifugio, sono
pronta per essere una dolce
cagnolina di casa.

BIRBA
non sono una ragazzina
ma ho ancora energia ed
esuberanza da vendere.
Aspetto una nuova
opportunità, perché la mia
amica umana si è ammalata
e non può più occuparsi di
me. Sono abituata a vivere in
casa e sono sterilizzata.
Classe 4
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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.

con Ofelia

MUFFIN
sono il classico gatto
sornione, bello e paffuto,
dal magnetico sguardo…
ma non farti ingannare,
ho grinta e carattere! Se
mi vuoi, dovrò essere il
signore incontrastato della
casa, perché non amo
dividere le coccole.

NUOVE
ADOZIONI

“Aprile ha regalato una
splendida famiglia al piccolo
Omar!”

