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progetto colonie felici
v° edizione
Il Progetto “Colonie felici” nasce nel Settembre 2013 con il preciso intento di
intervenire nel controllo e prevenzione del randagismo felino, fenomeno
molto più difficile da contenere rispetto a quello canino. La Legge 23/04/1991 n. 54
demanda il compito allo Stato, soprattutto per ragioni di ordine sanitario. Nonostante
ciò, gli interventi necessari non vengono attuati, e ciò determina ogni anno il
proliferare incontrollato dei gatti incustoditi, cosa che ha comportato fino a quattro
anni fa, l’arrivo di oltre 200 piccoli al gattile del Rifugio, con immaginabili conseguenze
sanitarie e logistiche. L’APAS ha dovuto quindi rimboccarsi le maniche, ideando,
strutturando e sostenendo a proprie spese un protocollo di intervento che portasse
al censimento delle colonie feline in territorio territorio, alla cattura dei gatti
per la sterilizzazione ed eventuali cure dei malati, al recupero dei piccoli molto
spesso sofferenti, alla immissione nelle colonie d’origine degli adulti dopo
l’intervento. Ad oggi le colonie feline censite sono circa 200 e i gatti sterilizzati circa
700, di cui due terzi femmine.
Segnala all’APAS una colonia felina incontrollata, chiamando il Rifugio APAS
0549/996326 (h 8- 14) o scrivendo a info@apasrsm.org

Un nuovo amico in famiglia...
Max
prestanza e bellezza
parlano per me, sono un
Kurzhaar . Ho scoperto però
di essere un ottimo cane
da compagnia, mi diverte.
Inoltre non devo affannarmi
a puntare sventurate prede.
Adottami, non te ne pentirai!

Sam
ho sofferto fame e stenti
quando venivo usato per la
caccia, poi al Rifugio, dove
sono arrivato malconcio mi
hanno ristabilito. Desidero una
famiglia a cui dimostrare che
anche un cane da caccia può
essere un ottimo compagno
di vita.

Cico
sono un Epagneul Breton,
bello, giovane e pieno di
energia. Amo le lunghe
passeggiate, dove mi diverto
ad annusare ogni minima
traccia. Se sei attivo come me
portami a casa, sono adatto
anche per i bambini.

Nuvola
non sono più giovincella ma
ho energie e carattere da
vendere. Amo stare in casa,
ma non disdegno il giardino e
le passeggiate per annusare e
ispezionare. Ah, dimenticavo, i
gatti mi stanno antipatici!

Stefano

..

UN MESSAGGIO SPECIALE PER I GIOVANI
LETTORI: rispetta la fauna e l’ambiente!

La fauna selvatica e l’ambiente naturale sono tesori preziosi da difendere. Quando
passeggi nel verde, sii rispettoso, non gettare rifiuti, fa attenzione a non danneggiare
gli alberi e a non disturbare gli animali. Osservali in silenzio, fotografali, riprendili con
la telecamera, ascolta con attenzione il canto degli
uccelli. Il bosco ha il suo linguaggio fatto di tante voci,
quelle dei suoi abitanti, che hanno il diritto alla vita,
al rispetto e alla libertà. Spiega con convinzione e
chiarezza a chi danneggia il verde o uccide gli animali
selvatici che tutto ciò è sbagliato, poiché è come se
danneggiassero la nostra casa o uccidessero persone
a noi care. Le parole di Capo Toro Seduto dei Sioux
Lakota riassumono con grande saggezza questo
precetto.
“Solo quando l’ultimo fiume sarà prosciugato,
quando l’ultimo animale sarà ucciso, solo allora
l’uomo capirà che il denaro non si mangia”.

mi hanno raccolto con una
zampa gravemente ferita,
poi amputata. Sono un micio
a “tre zampe” ma non ho
perso la voglia di vivere e la
speranza di appisolarmi su di
un morbido cuscino.

Moka
ho un anno, sono bella, sana e già
sterilizzata. Ho un carattere pepato,
mi piacciono le coccole ma solo
quando le desidero io! Per dare il
meglio cerco amici umani rispettosi
e indipendenti come me.

NUOVE ADOZIONI

Settembre è stato un mese fortunato
per mamma Tara e il piccolo Rocco
felicemente accasati!!

