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In vacanza
con i nostri
amici a
4 zampe

Sono sempre più numerosi i luoghi di vacanza che accolgono i nostri amici
pelosi, quindi perché non portarli con noi, evitando di lasciarli tristemente
a casa ad aspettarci, oppure in qualche luogo a loro non gradito?
Consultando siti che propongono alberghi, camping, villaggi vacanze,
agriturismi, in cui gli animali sono i benvenuti, sarà possibile organizzare
una vacanza felice per tutta la famiglia, animali compresi. L’Italia si sta
adeguando agli altri paesi, tanto che in alcuni alberghi e sulle spiagge c’è
il servizio dog-sitting e spazi nel giardino o nella stessa spiaggia in cui è
possibile non solo portare il cane, ma addirittura gli sono dedicate aree
attrezzate per il gioco e l’esercizio fisico! In ogni caso i nostri beniamini
non dovranno essere lasciati a sé stessi, lo sguardo vigile del familiare è
sempre necessario, così come il rispetto delle norme di convivenza civile,
che obbligano al guinzaglio negli spazi pubblici, alla museruola per alcuni
cani, alla raccolta puntuale delle deiezioni solide per tutti. Chi proprio non
potesse portare il proprio animale in vacanza, potrà trovare un pet-sitter
che se ne occupi a casa, affinché il nostro compagno peloso, pennuto o
squamato abbia chi lo accudisce, lo fa giocare o portare fuori.
Insomma, godere della compagnia di un animale è un privilegio,
cerchiamo di ricordarlo anche quando programmiamo le nostre
vacanze perché ritrovarlo al nostro ritorno sarà bellissimo e
gratificante.

UN CENTRO RESIDENZIALE
DI PET THERAPY
L’APAS ha patrocinato il Centro
Residenziale
di
Pet
Therapy
a
Lesignano dove i nostri cari amici:
asini, cani, conigli e pony, assieme ai
loro coadiutori si prendono cura delle
patologie, dei disturbi e delle piccole
e grandi sofferenze di noi umani.
Nella tenuta incantevole del Podere,
con affetto e dedizione, ogni giorno
affiancano i terapeuti nella cura di ferite
emotive e fisiche di tante persone.
Per info 3357340520.

NUOVE
ADOZIONI

La nostra pagina ha portato fortuna al micio
Otto, ora felice con la sua nuova famiglia!

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

Hazel
sono una bella e giovane
Poenter recuperata vagante
senza microchip, così gli amici
del Rifugio non hanno potuto
avvisare chi mi ha smarrito,
o forse vigliaccamente
abbandonato. Se mi hai
smarrito fatti vivo, altrimenti
andrò in adozione.

Antonella
sono una cucciolona
di Bracco, trovata a
Montegiardino, in cattive
condizioni fisiche ed anch’io
senza microchip… Ora mi
sono ripresa grazie alle cure
ricevute, sono dolce e festosa,
adottami, ma non per la
caccia.

Deborah
sono una vecchietta, smarrita
durante un temporale che mi
ha spaventata e disorientata.
Nessuno però mi ha
cercata….eppure una casa
l’avevo ma forse non tenevano
così tanto a me. Adottami tu,
saremo inseparabili!.

David
sono giovane, sano e bello,
non capisco allora perché
coloro che mi hanno allevato
si siano sbarazzati di me.
Dovrei preoccuparmi? Niente
affatto, sono loro ad aver perso
un tesoro, che invece puoi
guadagnare tu!

Versuka
sono una micia non più
giovanissima ma in ottima
salute, dolce e affettuosa. Il
mio amato amico umano
si è ammalato e non può
più occuparsi di me, vorresti
accogliermi tu?

Stella
sono una micetta di un anno,
con tanta voglia di giocare,
ricevere e fare coccole. Sono
pronta a seguirti anche ora,
se saprai offrirmi tutto ciò che
i gatti desiderano, amore,
rispetto e libertà.

