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SE AMI IL TUO CANE

PORTALO AL GUINZAGLIO
Lasci spesso il tuo cane senza guinzaglio perché pensi
che sia meglio per lui? O lo lasci libero perché la
passeggiata è una lotta furibonda con un quadrupede
indomabile? In realtà il guinzaglio nei luoghi pubblici
non solo è un obbligo di legge ma anche uno
strumento per garantire l’incolumità e la
salvezza per il tuo cane e per gli altri.
I cani non condotti al guinzaglio possono essere una
fonte di incidenti e di problemi per loro stessi, per gli
altri e per le persone. Ad esempio, hai mai pensato che
il tuo cane può spaventarsi ed essere causa o vittima di
un incidente sulla strada? Per la passeggiata ricorda che
è sconsigliabile usare guinzagli estensibili o troppo corti,
la lunghezza corretta di un guinzaglio è 1,5 metri (la normativa vigente
consente una lunghezza non superiore a 2 metri).
Nei luoghi pubblici puoi lasciare libero il tuo cane nelle apposite aree di sgambamento,
avendo cura di selezionare gli altri amici a quattro zampe con cui farlo giocare, per
evitare che un momento di svago si trasformi in una rissa. Se il tuo cane è indisciplinato
al guinzaglio, sappi che con pazienza e buona volontà, magari rivolgendoti ad un aiuto
esperto, puoi insegnargli a passeggiare tranquillamente insieme a te.

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

Ottobre ha portato fortuna
alla cagnolina Lilly e alla micia Miù,
felicemente adottate!

Bella
sono una bretoncina davvero coi
fiocchi, amabile, affettuosa e molto allegra,
nonostante la mia triste storia. Il Rifugio è la
mia nuova casa ma non abbandono il sogno di
provare ancora il calore di una famiglia.

Charly
sono un bellissimo meticcio
Pointer al canile da diversi mesi, purtroppo.
Avevo una famiglia che ha dovuto rinunciare
a me per mancanza di tempo, ma io non
chiedo molto… al contrario invece posso
darti tanto.

Trudy
un tipo come me ancora al
canile…com’è possibile?! Eppure sono di
taglia medio- piccola, bellissimo, affettuoso
e intelligente, insomma ho tutte le qualità
migliori di un cane, con un solo difetto,
detesto i gatti!

“Natale benefit
con APAS BAZAR”
Quest’anno Natale può essere
l’occasione giusta per regalare ai tuoi
famigliari ed agli amici doni diversi,
utili, originali e unici, completamente
realizzati a mano.
APAS BAZAR, ti offre questa
opportunità, ma soprattutto
l’occasione di aiutare
concretamente i piccoli ospiti
del Rifugio, scegliendo fra
i tanti e utili oggetti che ti
proponiamo in cambio di una
donazione.
APAS BAZAR aprirà le sue finestrelle
nelle mattinate di Sabato 1 e
Domenica 2 Dicembre ed anche
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre, dalle ore 10 alle 13, per poi proseguire le
aperture ogni fine settimana sino a Natale.
Non perdere l’occasione, vieni a curiosare, resterai colpito dalla varietà e originalità dei
nostri oggetti. Gli amici a quattro zampe del Rifugio ti aspettano!!

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
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?

