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ADOZIONE

del cuore

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.

ottobre ha portato fortuna
a Luna e Dik, madre e figlio,
felicemente adottati!

Mara
sono una segugia italiana, bella,
buona e affettuosa, so legarmi molto alle
persone che mi trattano con dolcezza. Sono
educata al guinzaglio perché amo molto le
passeggiate e soprattutto sentirmi amata.

Noè
sono un mix di razze ma l’insieme
che mi caratterizza è davvero unico,
perché sono bello, elegante, dinamico e
intelligente, pronto a seguirti in ogni momento se
saprai essermi amico.

Stella è una dolce cagnolina di circa 10 anni di taglia piccola.
Apparentemente fragile, nasconde al contrario un carattere
solido e un’indole socievole e allegra. La vita non è stata generosa
con lei, poiché Stella soffre di diabete, una malattia piuttosto
frequente anche nei cani, che necessita di costante terapia e
corretta alimentazione, proprio come per le persone. Tuttavia
con la terapia insulinica giornaliera e cibo adatto può vivere una
vita del tutto normale, cosa che il canile non può offrirle a lungo
termine, nonostante l’impegno degli addetti e dei volontari. Stella
ha bisogno di una casa in cui ricevere attenzioni e cure, un luogo
caldo e accogliente, dove si senta accettata e possa trascorrere ore
serene in compagnia. Per questo cerchiamo una famiglia che possa
occuparsi di lei, Stella saprà ricompensarla con la sua simpatia e
vivacità.
Forse BABBO NATALE raccoglierà questo appello, da lasciare alla
persona giusta, quella che saprà prendersi cura di Stella per la vita.
Per informazioni: RIFUGIO APAS tel.0549 996326 tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 12.30)

GRAZIE

ancora a . . .

La BOTTEGA DEL PANE Forno e Pasticceria di Chiesanuova,
che dona frequentemente ai nostri cani sacchi colmi di ottimo
pane e altri prodotti da forno, a “La Sociale”
di Borgo Maggiore per la collocazione del
				
contenitore destinato alla raccolta di alimenti
per cani e gatti, e a “La Sociale”
di Chiesanuova, per le rimanenze di prodotti
freschi, molto utili per integrare la pappa
giornaliera degli ospiti del Rifugio APAS.

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?

Teddy
sono un bel meticcio Australian
Shepherd dal carattere fermo e equilibrato,
aspetto un amico umano che possa apprezzare
queste mie doti, insieme potremo fare tante cose
divertenti, perché sono un tipo avventuroso e
dinamico.

Aiko
piaccio perché sono un mix di
vivacità, intelligenza e simpatia,
inoltre sono molto carina e di piccola taglia,
ma attento ho grinta da vendere, quindi
dovrai educarmi con pazienza e fermezza.

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?

