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L’ASSOCIAZIONE DI
ARTISTI NOOR 2
A SOSTEGNO
DELL’APAS

Noor2 è un’Associazione Culturale
Sammarinese il cui intento è quello
di divulgare, attraverso mostre
e progetti che coinvolgono gli
artisti che ne fanno parte, pittura,
scultura, fotografia, poesia. Noor
in lingua araba significa luce e l’arte
è la luce che illumina gli uomini. Quest’anno, in occasione del trentesimo
anniversario della fondazione dell’Associazione Sammarinese Protezione
Animali, Noor2 ha pensato di sostenere l’APAS, organizzando una mostra
d’arte presso il Centro Commerciale Azzurro, a partire da Sabato 10
dicembre, mettendo in vendita le opere dei propri artisti. Il ricavato sarà
devoluto all’Associazione, per contribuire alle iniziative finalizzate all’aiuto
concreto degli animali bisognosi e per sostenere progetti di educazione
e sensibilizzazione sulle tematiche legate ai diritti animali. A Noor 2 va il
ringraziamento più riconoscente dell’APAS, onorata per essere stata
scelta quale destinataria dell’ammirevole iniziativa, che auspichiamo abbia il
miglior successo e gradito apprezzamento.

Favolosa Pesca Benefit al
Centro Commerciale Azzurro
T

i aspettiamo Sabato 10 e Domenica11 Dicembre 2016 all’ormai tradizionale
Pesca di beneficenza a favore del Rifugio APAS. Saremo al Centro Commerciale
Azzurro di San Marino al piano terra vicino al Conad dalle ore 9 alle ore 20. Anche
quest’anno ci saranno favolosi premi per grandi e piccini per contribuire al sostegno
dei tanti pelosetti ospiti del Rifugio. Ci sarà anche il banchetto informativo, dove potrai
trovare libri e materiale divulgativo sulle varie tematiche animali, non mancheranno
poi i nostri bellissimi e utilissimi gadget, magliette di ogni colore e taglia, tazze
del trentennale, ciotole da viaggio per i quattro zampe di casa e kit per la raccolta
deiezioni. Approfitta dell’occasione per aiutare con pochi spiccioli gli animali
abbandonati del Rifugio APAS e per visitare la mostra artistica di Noor 2!

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

Oliver
sono un meticcio labrador
ormai senza casa e famiglia,
non avrei mai pensato che per
me si aprissero le porte del
canile e per questo sono molto
triste. Spero nella fortuna,
invecchiare sereno e felice
in una casa è ancora il mio
sogno.

Bill
la mia vita di cane da
caccia è terminata, non mi
dispiace, ci sono tante cose
belle da fare: passeggiare,
dormire, sonnecchiare al sole,
sgambare a volontà senza
comandi, com’è bella la vita!
Perché non la condividiamo?

Ringo
ho conosciuto solo catena,
fango, poco cibo e niente
attenzioni, eppure sono un
bravissimo cane, paziente e
affettuoso. Ho un sogno…
essere accolto in una famiglia
che possa offrirmi tutto ciò che
non ho mai avuto.

Filo
il mio amico Biscotto è stato
adottato ed io invece sono ancora
qui …che ingiustizia, la vita è
proprio strana con noi Labrador,
beniamini di casa, poi vita di
canile! Non mi lascerai mica qua
vero!?

Birba
non sono più una ragazzina
ma non mi mancano gioia
di vivere e vivacità. Amo il
guinzaglio e giocare, ho la
taglia giusta per vivere in
appartamento con te.
Ce lo fai un pensierino?

Rosita

NUOVE
ADOZIONI

La nostra pagina ha portato fortuna al micetto Pedro,
ed ai cani Biscotto e Bach ora felici con la loro nuova famiglia!

sono una giovane micia di
colonia, ormai domestica
grazie alle cure della mia amica
umana che si è occupata con
amore di me. Mi ha insegnato
le buone maniere, perciò sono
pronta per la vita di casa.
Vaccino e sterilizzazione sono
gratuiti! Per info 333 5654018
dopo le h 18.

