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STERILIZZAre, perchè?
Qualcuno dice che non
è naturale sterilizzare gli
animali, che è una violenza
nei loro confronti….ma i
cortili, le cantine, i tetti dei
garage, non sono natura. I
piccoli chiusi nei sacchetti
di nylon e gettati nei
cassonetti o lasciati morire
di stenti nell’indifferenza
non sono natura, queste
non sono ragioni, sono
ipocrisie di comodo.

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.

Un nuovo amico
in famiglia...

NUOVE ADOZIONI

Giugno ha portato fortuna alla micia Alice
ora felice con la sua nuova famiglia!!”

Charly
Sono uno Spinone non più giovanotto ma molto in
forma. Ho avuto una vita piena di cambiamenti e
per la seconda volta si sono aperte per me le porte
del canile. Non lasciarmi qui, sono sicuro che io e te
potremmo essere grandi amici!

Ella

COSA POSSIAMO FARE ALLORA?

Sterilizzare i nostri animali e quelli che “nostri” non sono,
questo dobbiamo fare se diciamo di amare gli animali.
Sterilizzare il proprio amico a quattro zampe è un dovere civico
oltre che morale, perché il numero di discendenti che un gatto o
un cane può potenzialmente generare in soli sei anni è di 70.000
nuovi randagi! Per ogni cucciolo che nasce e verrà adottato,
un altro sarà condannato a una vita di stenti, alla morte, o alla
reclusione in un canile o in un gattile. La convivenza forzata nei
gatti porta spesso alla trasmissione di patologie infettive con
esito infausto. Per gli animali più sfortunati non c’è nemmeno
questo, ma solo la strada e i pericoli del traffico, la fame, la sete,
il veleno. Impegniamoci anche a sterilizzare i gatti di colonia
nella nostra via, nei giardini sotto casa. Se ci preoccupiamo
di sfamarli e offrire loro un po’ di affetto ogni giorno, facciamo
ancora qualcosa in più sterilizzandoli, assumendoci in prima
persona l’impegno, o chiedendo aiuto al Servizio Veterinario di
Stato, o all’APAS.

Rispetta la fauna e il verde
La fauna selvatica e l’ambiente naturale sono patrimonio appartenente
all’intera comunità. Quando passeggi nel verde sii rispettoso, non danneggiare gli alberi, non disturbare
gli animali. 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 al rispetto, alla libertà, alla vita.
Impegnati a diffondere questi valori, spiega a chi danneggia il
verde e uccide gli animali che tutto questo è sbagliato, perché
è come se danneggiassero la nostra casa o uccidessero persone
a noi care. Leggi, informati, documentati, la conoscenza delle
altre creature permette di rispettarle e di difenderle.

Vagavo a Dogana senza il microchip, poi il Rifugio
mi ha accolta… ma nessuno mi ha ancora
reclamata. Dove siete umani in cui avevo riposto
tanta fiducia?! Vi attendo ancora ma nel frattempo
sogno una famiglia che sappia meritarmi e tenermi
con sé per sempre.

Glenda
Sono giovane, atletica, vivace ed anche sterilizzata,
insomma ho tutti i requisiti per essere adottata.
Sono socializzata con gli altri cani e affettuosa con
le persone, quindi….portami a casa!!

Athos e Kyra
Siamo due Pastori tedeschi abituati a stare insieme
e come tali vorremmo essere adottati. Ideali come
compagni, a guardia della tua vita e della tua
proprietà, adottandoci ti sentirai sempre al sicuro.

Charlie
Sono un giovane meticcio Poenter con uno
splendido carattere, bravissimo al guinzaglio, amo
correre e giocare riportando il bastoncino o la palla,
perché sono snello e atletico….insomma sono
perfetto, quindi perché non adottarmi?

Nik
Sono un Setter e come quelli della mia razza
buono e remissivo. Amo la convivenza con gli altri
cani e nonostante l’abbandono confido ancora
nelle persone. Se mi adotti saprò essere per te un
compagno leale e divertente .

