COME GESTIRE I GATTI RANDAGI
4 regole d’oro per accudire in modo ottimale le colonie
feline. Per i gatti, per il quartiere e per noi stessi.
La buona gestione di una colonia felina poggia su 4
pilastri tanto efficaci quanto semplici da mettere in atto.
Anche dopo essere stati sterilizzati e castrati, i gatti
randagi
vanno
gestiti
con
responsabilità.
Una
somministrazione attenta del cibo ci consentirà di rendere
meno evidente la loro presenza e soprattutto non
arrecherà inevitabili fonti di disturbo verso il prossimo.

1° DARE IL CIBO REGOLARMENTE
Quando è possibile al mattino in modo che, durante il giorno il gatto non sia costretto a
cercare il cibo fra i pericoli della strada.
2° RESTARE SUL POSTO MENTRE MANGIANO
Se si usa un contenitore per ogni gatto, bastano pochi minuti di attesa; si può iniziare
poco alla volta ad abituare i gatti a mangiare in presenza delle persone, lasciando il cibo
a disposizione per tempi sempre più brevi; di solito in 10 giorni circa, i gatti, anche i più
paurosi, capiscono che devono mangiare con noi presenti, altrimenti non trovano cibo.
Questo ci permette di verificare regolarmente lo stato di salute dei gatti e l’eventuale
presenza di nuovi soggetti, magari appena abbandonati.
3° TOGLIERE TUTTI I CONTENITORI
È assolutamente necessario preservare la salubrità dell’ambiente in cui vive la colonia
felina. Non bisogna mai lasciare il cibo avanzato che si deteriora e attira insetti nocivi.
Inoltre l’accesso incontrollato al cibo attira altri gatti, spesso padronali. Lasciare solo la
ciotola dell'acqua.
Il cibo avanzato segnala il posto dove "gli incivili " possono buttare gatti indesiderati;
questo metodo non aiuta né il gatto abbandonato che difficilmente riuscirà a inserirsi
nella colonia, né la colonia esistente, sottoposta così a rischio di contagio.
Il cibo avanzato e i contenitori sparsi in giro, sono il motivo principale per il quale la gente
resta infastidita e con la scusa dello sporco, maltratta i gatti e chi dà loro da mangiare.
4° PULIRE IL TERRITORIO
È assolutamente necessario non arrecare disturbo alla popolazione del quartiere, quindi
anche pulire regolarmente la zona di sosta dei gatti dagli escrementi, aiuterà i gatti a
godere di maggiore simpatia da parte degli abitanti della zona.
LA STERILIZZAZIONE E' UN ATTO D'AMORE, i gatti sterilizzati hanno minori probabilità di
contrarre malattie, i maschi non si allontanano in cerca di femmine e non ritornano feriti o
malati, non si altera la loro natura, la colonia rimane più serena e compatta, mangiano di
meno e i soldi risparmiati servono a mantenerli meglio!
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