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Obbligo di Soccorso
di un animale investito

Pronta da parte dell’APAS la norma per modificare
il Codice della Strada
L’investimento di un animale anche nel nostro Paese non dovrà più essere
considerato un episodio di poco conto. A breve infatti verrà presentata alle
Istituzioni una Proposta di Legge di iniziativa popolare che integra il Codice
Stradale con una norma che obbliga al soccorso di un animale investito da
parte del conducente. In Italia tale disposizione è in vigore dal 27 Dicembre
2012, dove, chi investe un cane o un gatto, o qualsiasi altro animale è obbligato
a fermarsi per prestargli soccorso. Stesso obbligo per chi indirettamente,
pur non essendo l’autore dell’investimento rimane coinvolto nell’incidente.
Così il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha modificato il
Codice della Strada, in cui si equipara lo stato di necessità di trasporto di
un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l’altro l’utilizzo di
sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
Convenendo pienamente sulla necessità di rendere obbligatorio anche a San
Marino il soccorso di un animale investito alla stessa stregua della persona
umana, l’Associazione Sammarinese Protezione Animali ha provveduto
alla stesura di una Proposta di Legge per la modifica del Codice della
Strada in tal senso, proposta per la quale è già in atto la raccolta firme
presso il Rifugio APAS.
Per informazioni:
info@apasrsm.org
Pagina Facebook dell’APAS

Maya ci scrive...

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.

Bach
sono un simpaticone, gioviale
e amichevole, la mia coda è
sempre in movimento perché
sono un cuor contento. Se vuoi
un amico divertente, eccomi
qua!

Birba

B

uongiorno, sono Maya Lodesani e ho 12 anni. Tempo fa ho deciso di fare
volontariato al Rifugio APAS di San Marino. L’idea mi è venuta quando ho visto
due gattini in adozione. Ho chiesto alla mamma se potevamo prenderli ma lei mi ha
risposto di no, perché avevamo già due gatti. Allora ho chiesto di poter aiutare gli
animali in altro modo e lei mi ha detto che potevo fare volontariato in canile. Arrivata
lì ho conosciuto Claire Chiaruzzi, l’educatrice cinofila che mi ha accompagnata e
per l’intero percorso. Abbiamo lavorato con: David, Ofelia, Uncarina, Antonella e
Akira, cinque cani molto socievoli e Claire è un’educatrice molto brava e paziente,
da cui ho imparato come entrare in un box, mettere la pettorina, fare uscire il cane,
portarlo all’area di sgambamento, osservare i suoi comportamenti e interpretarli, fargli
fare esercizi che possano favorirne l’adozione. Finita l’attività coi cani, io e la mamma
ci fermavamo sempre un po’ dai gatti per socializzare. Tempo dopo ho iniziato a fare
un mercatino per ragazzi….poi mi è venuta una splendida idea: devolvere 50 Euro dei
miei guadagni proprio all’APAS! Io e la mamma abbiamo notato che il Rifugio è ben
pulito, gli animali felici e
in buona salute. Questa
lettera
accompagna
la mia donazione a
favore degli animali in
difficoltà. Spero che
questo contributo possa
aiutare
posti
come
questo, dove gli animali
senza famiglia possano
sentirsi in qualche modo
a casa. Cordiali saluti.

Maya

NUOVE
ADOZIONI

Un nuovo amico
in famiglia...

La nostra pagina ha portato fortuna al micio Italo, ora
felici con la loro nuova famiglia!

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?

Gastone
mi hanno ritrovato in strada
a Gualdicciolo, dove vagavo
affamato e malconcio.
Fortunatamente sono stato
recuperato e portato al Rifugio
e qui sfamato e curato. Ora
sono in forze ma sogno una
morbida cesta in cui riposare
felice.

Pedro&Rosita
sono un micetto in cerca di
affetto, perché sia io che la mia
mamma Rosita proveniamo
dalla strada, da cui una mano
amorevole ci ha tolto. Anche la
mia mamma cerca casa ed è
bellissima come me!

