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informa

Il bravo compagno di un cane rispetta le norme

Perché il vostro cane sia felice e risulti gradito anche alle altre persone è
d’obbligo rispettare le norme vigenti in materia di tutela degli animali da
compagnia e benessere animale. In sintesi gli obblighi di legge, che se disattesi
danno luogo al pagamento di sanzioni amministrative e in alcuni casi a conseguenze
penali.
- Il proprietario di un cane o colui che abbia accettato di occuparsene è responsabile
della sua salute, del suo benessere e del suo comportamento. Ciò significa che
dovrà custodirlo correttamente, offrendogli ogni giorno cibo adeguato, acqua pulita,
ambiente idoneo e salubre, esercizio fisico;
- Tenere un cane a catena, anche se per poco tempo, rappresenta una modalità di
custodia non rispettosa del suo benessere fisico e psicologico.
- Al fine di evitare che il proprio cane causi danni, lesioni a persone, o ad altri animali
o, a sua volta possa rischiare di essere aggredito o divenire vittima di un incidente è
assolutamente obbligatorio condurlo fuori al guinzaglio.
- Per le ragioni sopra citate, un cane non può circolare liberamente in strada o in
luogo pubblico ma solo in aree dedicate allo scopo.
- Il cane dovrà essere iscritto all’anagrafe canina per la dotazione del microchip;
- In caso di assenza, il cane va affidato a persone in grado di custodirlo
responsabilmente;
- Fare in modo che il proprio cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza civile con persone e animali;
- Raccogliere le deiezioni solide portando con sé gli appositi sacchettini. Ecco
come operare:

Raccogli la popò in 5 mosse e pochi secondi

Un nuovo amico in famiglia...
Ugo
questa volta mi presento da
solo, perché la mia sorellina
Shar Pei come me è stata
adottata. Beata lei….io sono
ancora qua ma per vostra
informazione ho acquisito
maggior fiducia nelle persone,
di cui apprezzo le attenzioni.

Cico
che dire? Sono di razza,
sono bello, buono, atletico e
gioioso…..per cui mi chiedo?
Perché sono ancora in canile?!

Igor
bellezza e imponenza sono
i miei requisiti più evidenti,
perchè sono un meticcio
lupoide dal carattere
fiero. Bravo al guinzaglio,
saprò imparare le regole di
convivenza civile, se potrai
dedicarmi un pò di tempo con
pazienza.

Tina
I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SERRAVALLE IN VISITA AL RIFUGIO

Mercoledì 3 Maggio il Rifugio APAS ha accolto 22 alunni della 3a Elementare
di Serravalle, accompagnati dalle insegnanti. I bimbi si sono mostrati molto
entusiasti della visita, stimolati dalla presenza dei quattro zampe del Rifugio, cani,
gatti e coniglietti. L’occasione è stata particolarmente indicata per spiegare loro le
ragioni dell’esistenza di strutture che accolgono animali senza famiglia e quelli che
dovrebbero essere i doveri dell’uomo verso tutti gli animali, in particolare il rispetto
alla vita, alla libertà, al benessere.

Ludy merita di più

Ludy non merita di essere abbandonata alla
veneranda età di 17 anni! E’ una dolcissima gatta
persiana arrivata al gattile in cattive condizioni
sanitarie. Pelo completamente annodato e
aderente alla cute, impossibile poterla pettinare,
quindi si è dovuto provvedere alla rasatura del
mantello. Nonostante ciò, la gattina è fiduciosa e
coccolona, mangia con appetito e gode di buona
salute. Cerchiamo per lei una famiglia attenta
che sappia offrirle amore e attenzioni.

NUOVE ADOZIONI

Nel mese di Aprile hanno trovato felicemente casa ben dieci cani
e due gatti del Rifugio APAS! Tra questi, le sorelline Venus e Vicky
e la bella Lea che avete visto su questa pagina.

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

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!

Ginevra
sono una giovane micia. Avevo
una famiglia che non mi vuole
più… Forse non è riuscita a capire
che i gatti hanno forte personalità
e per questo vanno trattati con
rispetto e delicatezza. Non ho
perso la fiducia di trovare chi potrà
offrirmi queste qualità. Sono
sterilizzata.

