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Vivere con un cane,
una scelta consapevole

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

Settembre hanno portato fortuna
alla coppia di mici Nery ed Elvis, che
hanno ritrovato una splendida famiglia!

Noè
sono rimasto senza famiglia e
spero che il canile sia per me una sosta
temporanea, sono giovane e curioso, l’amico
perfetto per chi ama spensierate corse nel
verde o sulla spiaggia. Vogliamo divertirci
insieme?

Pyper
Scegliere di vivere con un cane deve essere un atto consapevole dell’intera famiglia, e prima ancora di optare per questa scelta va ricordato che il cane è un animale sociale e
che da solo soffre. Non gli interessa avere un grande giardino a ma condividere tempo
e attività con i suoi amici umani, che in tal caso divengono i componenti del suo branco.
Non prendere un cane se non hai tempo per lui! Anche i regolamenti condominiali rappresentano talvolta un limite all’adozione di un cane quindi, prima di giungere a
questa decisione, accertati che non vi siano impedimenti in tal senso, per evitare il dispiacere di trovare per lui un’altra famiglia o peggio di cederlo al canile. Proprio presso
un canile puoi trovare il cane che fa al caso tuo e della tua famiglia, un
cane che, cucciolo, adulto e persino anziano potrà essere per tutti un ottimo compagno
di vita. Crescere con un cane è formativo per i bambini, se gli adulti trasmettono ai figli il
corretto approccio con l’animale e il rispetto delle sue esigenze biologiche ed etologiche.
Se opterai per un cane di razza, non lasciarti condizionare dall’aspetto, dalla
taglia, o dalla pubblicità, ciò che più conta sono le caratteristiche della razza, che
ne condizionano il comportamento e il tipo di attività che un cane richiede. Prima di
scegliere documentati opportunamente sulla razza che suscita il tuo interesse, forse dopo aver acquisito le opportune informazioni potresti renderti conto che
stavi per compiere una scelta sbagliata.

Puoi adottarli

anche a distanza!
Adottare a distanza un amico a quattro zampe del
Rifugio APAS potrebbe essere la soluzione ideale, per chi
non può per varie ragioni beneficiare concretamente della
compagnia di un cane o di un gatto.
Adottare un animale a distanza, può essere
l’occasione giusta per offrire un aiuto concreto agli animali senza famiglia, soprattutto
a quelli che hanno scarse possibilità di adozione, poiché anziani o con tristi storie alle
spalle, che ne hanno condizionato il comportamento ed il carattere.
Chiunque fosse interessato ad adottare a distanza un amico a quattro
zampe del Rifugio APAS può visitare il nostro sito all’indirizzo www.apasrsm.
org per la scelta dell’animale, oppure potrà recarsi al Rifugio a Faetano,
perché spesso basta un semplice sguardo per individuare
l’amico del cuore.
Con un contributo annuale di 30 euro verrà inviato
l’attestato di adozione con una breve storia e la
foto dell’animale prescelto, inoltre vi sarà la possibilità
di fargli visita, e in caso del cane portarlo a passeggio,
affinché il contatto rimanga vivo nel tempo.

taglia importante e aspetto
imponente sono i miei requisiti e fare
la guardia è nella mia natura, ma so essere
anche socievole con chi mi sa apprezzare. Il
canile non fa proprio per me, non ti serve un
amico fidato?

Raoul
sono giovanissimo e molto bello,
dal carattere un po’ timoroso ma se saprai
essere paziente ti sorprenderò, imparo
in fretta e apprezzo chi mi tratta con
gentilezza. Vuoi occuparti di me?

Trudy
sono il tipico cagnolino da
compagnia, vivace e affettuoso, amo il
guinzaglio e vivere in casa e in giardino.
Sono perfetto ma purtroppo non sopporto
i gatti, che ahimé …inseguo con
determinazione.

Lilly
ho vagato per diverso tempo a
Chiesanuova, ma per la mia sicurezza e
quella delle persone sono stata portata al Rifugio,
dove ho socializzato e imparato ad andare al
guinzaglio. Sono pronta per essere adottata da
una persona paziente e affettuosa, che sappia
trasformarmi in una vera cagnolina di casa.

Miu’
mi hanno ritrovata sola e randagia
alla veneranda età di 10 anni e gli amici del
Rifugio mi hanno accolta. Cercano per me
una famiglia che sappia apprezzare noi gatti
anziani, sono amabile e affettuosa, saprò
ricompensarla con tanta dolcezza.

