
Carissimi Amici degli Animali,

Anche questi mesi sono stati molto intensi e, grazie anche al vostro costante

sostegno, abbiamo potuto salvare e curare molti micini! Ecco un breve resoconto:

20 gatti randagi o abbandonati steril izzati/adottati

13 gatti randagi steril izzati con rimessa sul territorio di

provenienza

1 stallo di cuccioli orfani che sono stati portati a

svezzamento a mano col biberon

Abbiamo trovato cucciolo di 3 settimane per strada a Lugano, denutrito e

molto raffreddato. È stato recuperato da una nostra volontaria è stato

visitato. Il micio era molto debilitato e se fossimo arrivati i l giorno

seguente probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Ora potrà dormire al

caldo, mangiare a dovere e avere tante coccole presso una nostra

volontaria. Dovrebbe farcela e una volta raggiunti i due mesi verrà dato

in adozione.

Nel Mendrisiotto abbiamo ritrovato nottetempo un gatto disperso, si

pensava fosse stato investito, portato dal veterinario di picchetto sono

state riscontrate patologie riconducibili all ’avanzata età e sicuramente

era un gatto di famiglia. Con una flebo si è ripreso e abbiamo potuto

portarlo a casa di una volontaria in attesa di ritrovare chi l’avesse perso.

Dopo poche ore dal nostro volantinaggio nel quartiere siamo stati contat-

tati dalla stupenda famiglia di Isacco, così si chiama questo veterano di

20 anni, che ha potuto far rientro a casa per la felicità di tutti .

Gruppo di lavoro aiuto randagi

Abbiamo prestato diverse consulenze e aiuto a privati
impegnati nella steril izzazione di gatti randagi di cui si

occupano direttamente.
Siamo impegnati anche con la consulenza e lavoro sul campo
per diversi comuni e speriamo di poter continuare a lavorare

sempre di più in modo propositivo per tutti i randagini ticinesi.

Ci scusiamo se non riusciamo sempre a rispondere a tutte le
richieste d’aiuto, siamo tutti volontari e facciamo il possibile!

Stiamo inoltre monitorando e curando quotidianamente le
nostre colonie feline GAR



Attività di sensibilizzazione:

Luglio – Bancarella con punto raccolta cibo al centro commerciale di Riazzino
Settembre – Articolo sui gatti FIV e la situazione veterinaria in Canton Ticino pubblicato
nella newsletter de www.lacincia.it – scaricabile qui http://www.lacincia.it/docs/
newsletter_20100801.pdf

Settembre – Stanno andando avanti le trattative con alcune autorità comunali per la
protezione e gestione dei gatti randagi presenti sul territorio. Speriamo che nel prossimo
resoconto potremo portare buone notizie su questo importantissimo e fondamentale tema.
L’accettazione da parte delle autorità dello status di “gatto randagio” (= abbandonato e
non automaticamente soppresso) permetterà di salvare la vita a moltissimi animali.
Con grande piacere prendiamo atto che adesso sono i municipi stessi che ci contattano
per chiedere la nostra consulenza, permettendoci così di sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della steril izzazione e sulla corretta gestione delle colonie feline .

1 femmina e 3 maschietti , di ca 3 mesi cercano casa!

Visitate il nostro sito: www.gar-ti .ch, trovate tanti altri

mici che hanno bisogno del vostro aiuto!

AIUTACI AD AIUTARLI!

Puoi sostenerci facendo un versamento sul conto postale nr: 69-1810-7
intestato ad ATRA, via Capelli 28 - 6900 Lugano

Tutti i fondi raccolt i vengono util izzati per coprire le spese di steril izzazione,
cura e mantenimento delle colonie feline non autosufficienti .

Siamo sempre alla ricerca di persone di buona volontà, disposte a mettere a
disposizione il proprio tempo per aiutare nel concreto i gatti randagi. Cerchiamo
inoltre persone che abbiamo uno spazio dove poter ospitare temporaneamente i
randagi in cura, le mamme partorienti o i cuccioli in attesa di trovare una casa.

CONTATTI:
GAR c/o ATRA,Via Capelli 28 - 6900 Lugano
e.mail: gruppoaiutorandagi@gmail.com
Tel: 079/882.08.32 (dalle 18.00 alle 21.00)


