in sintesi un breve resoconto delle nostre attività sul campo:
Sul campo:
79 gatti randagi sterilizzati e adottati (se adulti e con
obbligo di sterilizzazione se cuccioli)
63 gatti randagi sterilizzati con rimessa sul territorio
di provenienza
6 stalli per mamme randagie incinte in procinto di
partorire o con cuccioli allattanti

Sensibilizzazione:
Novembre 2008 – comunicato stampa contro gli atti di crudeltà che
periodicamente avvengono nel nostro cantone.
Marzo 2009 - Campagna “Adotta un FIV”, intervista su
Radio 3iii con veterinari esperti, divulgazione di volantini
presso tutti i veterinari del Canton Ticino.
Agosto/Settembre 2009 – Campagna “Regala una cuccia ai
mici randagi”

Ottobre 2009 – 2 Interviste radio sulle attività del GAR su RSI Rete 1
“I coinquilini” e Radio 3iii “Le Belle e le Bestie”
Ottobre 2009 – Nell’ambito della campagna “Adotta un FIV”, invio di una
lettera di sensibilizzazione presso tutti i veterinari del Canton Ticino per evitare
la soppressione ingiustificata di gatti FIV+ e dato disponibilità di famiglie in attesa di adottare un gatto FIV+.

Diverse attività:
Incontri con i quartieri e abitanti nelle zone d’intervento GAR interessate
dal problema del randagismo felino. Innumerevoli consulenze prestate a privati confrontati con i gatti randagi.
3 campagne di raccolte cibo, coperte e altro materiale utile a favore dei gatti
randagi.
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Resoconto attività GAR in Ticino,
ottobre 2008 – novembre 2009

Luganese, recuperata in cattive condizioni una micia casalinga
abbandonata su un balcone, si trova attualmente da una nostra volontaria che
ha deciso di adottarla definitivamente.
Bellinzonese, micia randagia anziana (già
sterilizzata) liberata da un collarino di 5cm di
diametro che la strozzava e rendeva difficoltosa
la respirazione. Probabilmente ci è cresciuta
dentro.

Lavori in corso (novembre 2009):
Distribuzione casette invernali per i mici randagi
Presentazione a diverse autorità comunali di un progetto pilota per la
gestione del problema randagismo felino che escluda la soppressione

Aiutaci ad aiutarli:
Ccp: 69-1810-7
intestato ad ATRA
Via Capelli, 28
6900 Lugano

GAR–GRUPPO AIUTO RANDAGI
C/O ATRA
VIA CAPELLI, 28
6900 LUGANO
TEL. 091 970 19 45
oppure: 079 882 08 32
(dalle 18.00 alle 21.00)
randagio@ticinofelino.com

Visita www.ticinofelino.com - il portale ticinese amico dei mici!
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Astano, procurato volontario sul campo e
2 dispenser di cibo per l’inverno per due
gatti randagi anziani e selvatici
(già sterilizzati) che vivono in montagna in
zona inaccessibile d’inverno. Sono rimasti
soli in quanto chi si occupava di loro è
deceduto.

