Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano - Tel. e Fax 0549 996326
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30

Un nuovo amico in famiglia...

info@apasrsm.org - www.apasrsm.org
Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

Marge
Sono una giovane spinoncina,
desiderosa di allietare con la mia
vivacità una famiglia. Sono brava
anche con i bambini e con un po’ di
pazienza imparerò ad accettare il
guinzaglio per fare assieme lunghe
passeggiate.

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!

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.

Aior
Un anno, timidone dal
carattere docile. Vaccinato e
già sterilizzato, sono pronto a
seguirti. Cosa vorrei? coccole,
buon cibo, un morbido divano
e magari un bel giardino…
chiedo troppo?!

.

NO ALLO ZOO

Giulia
Sono una micia di colonia, 5
anni, sterilizzata. Un brutto
incidente, mi ha tolto la vista,
ma sono salva e desidererei
tanto schiacciare tranquilli
pisolini al caldo di una casa,
vorresti farmi questo regalo?

Salem
Un anno, sono bellissimo e buono.
Vaccinato e già sterilizzato, aspetto
la mia occasione, quella vera però,
perché sono stato rifiutato già una
volta e al gattile sono davvero triste.

Negli Zoo gli animali vengono rinchiusi in spazi più o meno grandi, dove dovranno
vivere per sempre, come ergastolani, pur essendo innocenti! Leoni, tigri, elefanti,
orsi, giraffe, scimmie e tante altre specie, abituati alla libertà e a spazi immensi, sono
costretti a vivere in recinti artificiali, privi di tutto, magari derisi e disturbati, osservati
continuamente dai visitatori. Per gli animali lo Zoo è la condanna a una una vita contro
natura. Se vuoi davvero conoscere gli animali osservali liberi in natura, nei parchi
nazionali e nelle oasi naturali.

"Gli Zoo sono indifendibili, contrari ad ogni misura di
decenza, umanita´, utilita´ didattica"
Danilo Mainardi (saggista, zoologo, etologo)

NUOVE ADOZIONI

Settembre è stato un mese fortunato
per il dolce micio Stefano
felicemente accasato!!

