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informa

Al 31 dicembre 2016 al Rifugio APAS
erano presenti 67 cani, 68 gatti e 4 conigli.

CANI - Nel corso del 2016 si sono registrati 92 ingressi, un numero superiore
di 20 unità rispetto al 2015, soprattutto a causa di rinunce di proprietà.
Nell’anno appena trascorso hanno trovato una nuova famiglia 35 cani,
mentre 48 sono stati riconsegnati al proprietario, grazie al microchip, che ne
ha permesso la restituzione immediata. Per quanto riguarda invece il triste
capitolo dei decessi, si deve evidenziare che nel 2016 ci hanno lasciato ben 17
cani, di questi, 5 morti per malattia e 12 per patologie legate alla vecchiaia.
Decessi quindi dovuti in prevalenza all’età media elevata dei cani ospitati.
Ad oggi, 2 cani hanno un’età di 17 anni, 11 un’età compresa fra 14 e 16 anni, 10
rientrano nella fascia di età fra gli 11 e 13 anni, 21 in quella dagli 8 ai 10 anni e
23 hanno un’età inferiore agli 8 anni.

Un nuovo amico in famiglia...
Cisco
sono un trovatello di quattro
mesi, con un bel mantello
striato da piccola tigre e
un caratterino pepato. La
famiglia che mi sceglierà
dovrà educarmi con amore
e pazienza, solo così potrò
esprimere al meglio le mie
qualità

Kikko
ho circa un anno e sono nel
pieno della mia bellezza e
vivacità. Senza immaginarlo,
perché la sfortuna colpisce
anche noi cani, si sono aperte
purtroppo per me le porte
del canile, ma non dispero di
trovare presto una famiglia
che mi voglia bene per sempre.

GATTI - Nel 2016 sono arrivati al Rifugio 175 gatti (120 gattini e 15 adulti), 22
in più rispetto al 2015 e comunque un valore inferiore alla media del periodo
antecedente al progetto “Colonie Felici” per la prevenzione e il censimento
del randagismo felino. I gatti affidati nel 2016 hanno raggiunto quota 135
(15 adulti e 120 gattini) cifra tutto sommato in linea con quelle registrate
negli anni precedenti, e che dimostra l’impegno e lo sforzo del personale
addetto al Rifugio e dei volontari, che annualmente riescono a trovare una
sistemazione a tantissimi gattini. I gatti deceduti sono stati 48 (25 adulti e 23
piccoli) un numero piuttosto elevato dovuto ad una recrudescenza di alcune
patologie infettive in particolare di gastroenterite.

Cico

SONO
ADOTTABILI
ANCHE
A DISTANZA!

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.

Adottare a distanza un piccolo amico del Rifugio APAS potrebbe
essere la soluzione ideale quando non è possibile accogliere a casa un
amico a quattro zampe. Sarà l’occasione giusta per dare un aiuto concreto
ai tanti cani e gatti abbandonati nei rifugi, che hanno scarse possibilità di
essere adottati, poiché anziani o con tristi storie alle spalle che ne hanno
condizionato il carattere e la socializzazione.
L’ iniziativa delle ADOZIONI A DISTANZA dal Rifugio APAS, risale
addirittura al 2002 e nell’arco di quasi quindici anni, ha visto adottare
virtualmente dalle famiglie sammarinesi centinaia di trovatelli.
Con un contributo annuale di 30 euro, sarà possibile adottare un cane, o
un gatto, o un coniglietto, che potrete scegliere recandovi personalmente al
Rifugio. Vi verrà inviato l’attestato di adozione con una breve storia e la
sua fotografia. L’adozione comporta inoltre la possibilità di fargli visita, se
lo si desidera, affinché il contatto rimanga vivo nel tempo e nel caso del cane
poterlo portare a passeggio se possibile, oppure stare in sua compagnia nel
box.

sono un giovane Spaniel
Breton pieno di energia, che
vorrei spendere in corse,
passeggiate e sane annusate.
Niente caccia però, sono in
pensione anticipata e ora
voglio godermi la vita. Vorresti
condividerla con me?

Oliver

Ringo
sono ancora al Rifugio!
Possibile che non vi piaccia
un tipo come me? Pastore
tedesco, bello, socievole,
pronto a condividere ogni
momento con chi mi
accoglierà… insomma, cosa
aspettate ad adottarmi!?

Camilla
ritrovata ai primi di novembre
nei pressi della Titancoop di
Valdragone, forse smarrita
o chi diceva di volermi bene
mi ha abbandonata. Sono
giovane, già sterilizzata, dal
carattere riservato, ma dopo
qualche carezza mi lascio
conquistare.

