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Gli animali hanno bisogno di te!

Febbraio ha portato fortuna al micio
regalato Gigi adottato da una splendida
famiglia!!”

Un nuovo amico
in famiglia...
Homer

Cari amici degli animali quest’anno più che mai contiamo sulla vostra
solidarietà! Il RIFUGIO APAS ha bisogno di ristrutturazioni importanti per
creare ambienti più idonei e confortevoli per i quattro zampe senza famiglia.
Inoltre, vorremmo creare spazi dedicati ai piccoli animali da compagnia, spesso
purtroppo vittime anch’essi di abbandono o incuria. Come aiutarci?
E’ semplice e non costa nulla!
È sufficiente devolvere il 3x1000 in favore dell’APAS, inoltre potrete
invitare gli amici 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 consegnando all’Ufficio
Tributario il modello IGR, in cui sarà stata specificata la preferenza all’APAS.
IL NOSTRO GRAZIE PIÙ RICONOSCENTE A TUTTI COLORO CHE CI
HANNO SOSTENUTO E VORRANNO CONTINUARE A FARLO CON LA
DEVOLUZIONE DEL 3XMILLE!!

Vieni con noi a Teatro
Ti invitiamo Venerdì 13 Aprile alle ore 21
al Teatro Titano alla commedia musicale
comico-noir dal titolo “LA PICCOLA BOTTEGA
DEGLI ORRORI” interpretata dagli artisti del
Teatro di Porta Portese di Roma. Il ricavato della
serata sarà devoluto all’APAS per l’acquisto
di un ecografo per l’ambulatorio del Rifugio.
Prevendita dei biglietti Martedì 10, Mercoledì
11, Giovedì 12 8.30-13 e 15.30-19.30, presso
VIVANDA Via A. Galassi, P.zza Grande, BORGO
MAGGIORE. Venerdì 13 Aprile al botteghino
del teatro dalle ore 20. Biglietto intero 12€,
ridotto 6€ (pensionati e bambini 6-13 anni).

Il nostro grazie ai colleghi
di Marina

L’APAS ringrazia di cuore i colleghi ed amici di Marina Marani,
di sinpar e settore parcheggi e ufficio turismo, che per
commemorare il suo impegno a favore di gatti randagi della zona,
hanno raccolto un generoso contributo economico da destinare agli
animali abbandonati del rifugio APAS. Nella certezza di interpretare
la volontà di Marina, ringraziamo anche a suo nome, per questo
gesto di amicizia e umana solidarietà.

Sono un giovane meticcio breton
molto timido, ma con amore gli amici
del Rifugio mi stanno insegnando a
fidarmi. La famiglia che mi adotterà
dovrà avere con me molta pazienza,
piano piano saprò essere più rilassato
e fiducioso.

Rum
Vi scrivo dal canile, dove sono stato
portato dopo il mio abbandono…?
Non avevo il chip e nessuno mi ha
rivendicato, così devo dimenticare
chi ha fatto finta di volermi bene
e aspettare che un umano vero mi
adotti.

Biby
La vecchiaia è nemica di noi cani,
soprattutto quando dobbiamo
trascorrerla al canile, rimpiangendo
le abitudini di un tempo. Sono un
piccoletto abituato a stare in casa,
vorresti rendermi di nuovo felice?

Briciola
Sono una bella ed elegante birmana,
magari un po’attempata, ma porto
bene i miei anni, almeno così dicono.
Se lo pensi anche tu, adottami,
scoprirai che sono anche tranquilla e
affettuosa.

Red
Non sono più un giovanotto, qualche
acciacco mi tormenta ma ho voglia di
vivere e di allietare chi vorrà prendersi
cura di me e offrirmi un luogo
accogliente in cui schiacciare placidi
pisolini.
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
Per orario visite e adozioni vedi regolamento su www.apasrsm.org.

