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Un nuovo amico in famiglia...
Venus & Vicky
abbiamo 5 mesi, il nostro
fratellone Sic ha trovato
famiglia, noi invece siamo
ancora al canile! Nel
frattempo siamo cresciute
e diventate ancora più belle,
vieni a constatare di persona,
ti conquisteremo con la nostra
simpatia.

Tina
sono una dolce setterina
desiderosa di trovare una
famiglia, che rispetti le mie
necessità di benessere e mi
accolga con amore. Saprò
ricambiare con affetto e
fedeltà, come solo i cani sanno
fare

L’APAS conta anche quest’anno sulla generosità degli amici degli animali.
Potrai aiutarli devolvendo il 3x1000 in loro favore, ma anche invitando gli amici e i
conoscenti a fare altrettanto. Ricordiamo che la preferenza all’APAS dovrà essere
indicata al momento della consegna dei documenti ai funzionari preposti alla
dichiarazione dei redditi (commercialista, sindacati, associazioni di categoria) e che
nell’elenco delle Associazioni beneficiarie del 3x1000 l’APAS figura con la dicitura per
esteso “Associazione Sammarinese Protezione Animali”. Chi non è tenuto alla
dichiarazione dei redditi potrà ugualmente destinare il 3x1000 recandosi all’Ufficio
Tributario con il modello IGR, dove verrà indicata la modalità per devolvere.

Stella
desidero tanto una famiglia
che voglia prendersi cura
di me per la vita. Se vorrai
conoscermi sono certa
che diverremo amici e con
pazienza, ogni giorno faremo
un piccolo e importante
progresso, vedrai non ti
deluderò!

Max
sono un Kurzhaar di 3 anni in
attesa di una famiglia che mi
sappia includere e apprezzare
di me le doti più belle di un
cane: condivisione, fedeltà,
intelligenza, generosità.

Ugo e Lea
siamo due Shar Pei di 3 anni in
cerca di una nuova famiglia.
Vorremmo condividerla
assieme ma se non sarà
possibile, potremo essere
affidati anche separatamente
a chi, con un po’di pazienza,
saprà educarci e volerci bene.

PER PASQUA, NON AMMAZZARLO!
TU PUI FARE LA DIFFERENZA, EVITA IL
MASSACRO, NON MANGIARE ANIMALI!

COSì LA TUA PASQUA SARà DAVVERO “BUONA”.

NUOVE ADOZIONI

Febbraio ha portato una
splendida famiglia a Filo il bellissimo
Labrador presentato su questa
pagine e al cucciolo Sic!

