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CAMPAGNA 2019
PREVENZIONE
DEL RANDAGISMO
PER NON
INCREMENTARE
L’ESERCITO
DEI RANDAGI
STERILIZZA
I TUOI ANIMALI!
L’Associazione Sammarinese Protezione
Animali in collaborazione con il Servizio Veterinario di
Stato promuove la Campagna annuale:

+ STERILIZZAZIONI – ABBANDONI
offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA
IL PROPRIO CANE O IL PROPRIO GATTO.
Sterilizzare una cagna o una gatta è un obbligo civile e un atto di rispetto
verso gli animali per evitare gravidanze indesiderate, quindi cuccioli non
voluti che se abbandonati, andrebbero incontro a una vita di stenti e ad
una tragica fine. La sterilizzazione consente inoltre di prevenire problemi di
salute, quali tumori mammari e uterini e patologie a trasmissione sessuale.
REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
— CONTRIBUTO € 60 PER OGNI GATTA (disponibili 35 quote)
— CONTRIBUTO € 100 PER OGNI CANE FEMMINA (disponibili 20 quote)
CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIÙ DI
UN CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO QUOTE,
NEI GIORNI: SABATO 12– 19 – 26 OTTOBRE 2019
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)
Il contributo verrà assegnato su presentazione della ricevuta del medico veterinario che ha eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato
dopo la data di prenotazione. La presentazione del documento veterinario
dovrà avvenire entro e non oltre il 29 Febbraio 2020.
Eventuali quote rimanenti saranno assegnate a coloro i quali ne faranno richiesta nell’arco di tempo in cui è attiva la Campagna Sterilizzazioni, contattando il
numero telefonico sopra indicato.

Grazie Eliseo!

				

Ricordiamo le tue visite al Rifugio con i nipotini, per portare a passeggio i cani,
la tua cordialità e gentilezza, e desideriamo ancora ricordare la tua generosità,
poiché andandotene non hai dimenticato gli amici a quattro zampe del Rifugio.
A Eliseo Andreini e alla sua Famiglia va il ringraziamento più sentito
e riconoscente dell’APAS per il sostegno e il contributo ricevuto.

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.

Giugno ha portato fortuna
a Grace e Oliver,
felicemente adottati!

Udo
sono un Rottweiler, ma la mia
razza non deve spaventarti,
perché sono un tipo tranquillo,
amo passeggiare, mangiare e fare sane
dormite in santa pace. All’occorrenza però
so fare buona guardia, sono perfetto
insomma, vorresti adottarmi?

Dik
sono un giovane Setter dal
bellissimo mantello frangiato.
Al Rifugio ho imparato quanto è bello
passeggiare annusando in qua e in là, senza
dover scovare prede. Essere compagno di
vita di un umano che mi voglia bene è il mio
desiderio più grande.

Luna
sono una bella Setter non più
giovane, ma vivace e in buona
salute. Se cerchi una compagna di vita,
dolce e discreta ma allegra io sono perfetta,
ti aspetto al Rifugio…
vedrai saprò conquistarti.

Taddy
il canile da mesi è la mia casa
e qui i volontari cercano di allietarmi con
coccole e passeggiate, ma io sogno di
ritrovare una famiglia che voglia accogliere
un cane non più giovane ma ancora
in forma e in buona salute.

Quantum
sono uno strano mix di razze…
risultato? Un cagnone prestante e molto
bello, un po’ esuberante a volte ma se
troverai il giusto modo di relazionarti con me,
scoprirai che sono un amico straordinario e
affidabile.

Vasco
sono un cucciolone dal bel mantello
maculato, vivacità e prestanza fisica
sono la mia caratteristica più evidente,
ma sono anche elegante e molto intelligente,
propenso a imparare in fretta. Che ne dici,
ce lo fai un pensierino?

