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informa

CAMPAGNA 2016 DI

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

PER NON INCREMENTARE L’ESERCITO DEI RANDAGI
STERILIZZA I TUOI ANIMALI!
L’Associazione Sammarinese Protezione Animali in collaborazione con il
Servizio Veterinario di Stato promuove la Campagna annuale:

“ + STERILIZZAZIONI - ABBANDONI “
offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA IL PROPRIO
CANE O IL PROPRIO GATTO.
Sterilizzare una cagna o una gatta è un obbligo civile e un atto di rispetto
verso gli animali, per evitare gravidanze indesiderate, quindi cuccioli non
voluti che se abbandonati, andrebbero incontro a una vita di stenti e ad
una tragica fine. La sterilizzazione consente inoltre di prevenire problemi di
salute, quali tumori mammari e uterini e patologie a trasmissione sessuale.
REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
- CONTRIBUTO DI 60 EURO PER OGNI GATTA (DISPONIBILI 35 QUOTE)
- CONTRIBUTO DI 100 EURO PER OGNI CANE FEMMINA (DISPONIBILI 18 QUOTE)

CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON
PIÙ DI UN CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO
QUOTE, NEI GIORNI:

SABATO 8 – 15 – 22 OTTOBRE 2016 dalle ORE 14,00 alle 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)
Il contributo verrà assegnato su presentazione della ricevuta del medico
veterinario che ha eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato
dopo la data di prenotazione. La presentazione del documento veterinario
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2017. Eventuali quote
rimanenti saranno assegnate a coloro i quali ne faranno richiesta nell’arco
di tempo in cui è attiva la Campagna sterilizzazioni, contattando il numero
telefonico sopra indicato.

IV a edizione del progetto “COLONIE FELICI”
Il randagismo felino è un fenomeno difficile da arginare e raggiunge il picco massimo
nei mesi estivi. E’ causato dall’incuria delle persone che non sterilizzano i propri
animali di affezione, finendo nel caso dei gatti, per alimentare il formarsi di colonie
di gatti incustoditi, che spesso muoiono a causa del cattivo stato di salute, dovuto
alla vita randagia. La sterilizzazione è il metodo più efficace per evitare ai gatti
una vita di stenti e quindi per prevenire il randagismo. Per queste ragioni l’APAS,
in parallelo con la Campagna “+ Sterilizzazioni-Abbandoni” promuove per il quarto
anno di seguito il Progetto “Colonie Felici” che
prenderà il via a fine Settembre e terminerà a
Febbraio. Obiettivi del progetto: proseguire
il censimento delle colonie feline presenti in
territorio, sterilizzare i gatti di colonia e curare
quelli affetti da patologie. Le precedenti edizioni
hanno indotto esiti molto incoraggianti, poiché
le cucciolate in arrivo al gattile nella stagione di
punta si sono sensibilmente ridotte. I cittadini
possono contribuire al Progetto segnalando
eventuali colonie feline incontrollate.
CHIAMARE IL 0549-996326
RIFUGIO APAS ( h 8.00- 14.00)

NUOVE
ADOZIONI

La nostra pagina ha portato fortuna al cane David e
alla gattina Stella, ora felici con la loro 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

Filo
sono un Labrador ormai senza
casa come il mio compagno
Biscotto, con cui ho condiviso la
vita in famiglia.
Siamo al canile insieme nello
stesso box, è bello non essere
separati infatti vorremmo essere
adottati insieme.

Biscotto
sono un buffo meticcio con
denti da vampirello e con Filo
siamo amici di vecchia data.
Non abbiamo più una famiglia
purtroppo, al canile siamo
insofferenti.. ma ho un sogno,
quello di essere di nuovo
insieme in una bella famiglia.

Hazel
sono una bella e giovane
Poenter recuperata vagante
senza microchip, grazie alle
cure degli amici del Rifugio
ora sono in splendida forma e
pronta per l’adozione.
Però niente caccia, solo
passeggiate e buona
compagnia!

Antonella
sono una giovane Bracco dal
carattere gentile e affettuoso.
Ho sofferto per essere stata
trascurata e abbandonata ma
ora sono in buona salute e
sterilizzata.
Adottami, potremo scambiarci
affetto,coccole e tanta
compagnia.

Italo
sono un trovatello e al
momento la mia casa è
il gattile, dove ho trovato
amore e cure. Una casa e un
morbido divano sono ciò che
sogno e ovviamente coccole
per me e fusa per te. Ah…
dimenticavo, sono sterilizzato.

Pedro e Rosita
sono un giovane micetto in
cerca di famiglia, perché sia
io che la mia mamma Rosita
proveniamo dalla strada,
da cui una mano gentile e
amorevole ci ha tolto. Anche
la mia mamma cerca casa, e
ora è sterilizzata.

