
Resoconto attività GAR in Ticino,

aprile - giugno 2010
in sintesi un breve resoconto delle nostre attività sul campo:

Sul campo:
27 gatti randagi o abbandonati sterilizzati/adottati

38 gatti randagi sterilizzati con rimessa sul territorio di provenienza

4 stalli a mamme partorienti + cuccioli

2 stalli di cuccioli orfani che sono stati portati a svezzamento a mano col biberon

3 cuccioli di pochissimi giorni sono stati rinvenuti nel paraurti di un’auto guidata da un fronta-
liere che da 2 giorni sentiva miagolare in macchina e non capiva da dove provenisse. Purtrop-

po dopo poco il loro ritrovamento sono deceduti. Tutta la storia

http://www.ticinofelino.com/community/showthread.php?11918-3-angeli-sul-ponte

Diverse sono le colonie feline che stiamo sterilizzando attualmente e altre sono

previste per il prossimo autunno, periodo propizio visto che non ci sono cuccio-

li e gravidanze e il lavoro risulta essere meno difficoltoso.

Monitoraggio:
continuo e fornitura di cibo alle colonie feline GAR non autosufficienti!

Sensibilizzazione:

Aprile - Campagna di sensibilizzazione “sterilizzare, perché?” inviato volantini informativi a
tutti i comuni e veterinari del Canton Ticino. Da questa azione i comuni di Cresciano e Iragna
hanno deciso di inviare il nostro volantino con una lettera del Municipio a tutti i fuochi per
sensibilizzare su questo tema. Siamo attualmente in trattativa con altri comuni per organizzare
campagne di sterilizzazione.

16.04.2010 Rivista di Lugano, articolo sulle attività del GAR

22.04.2010 Interviste su Radio 3iii, Rete3 e Corriere del Ticino sulla campagna di sensibilizza-
zione “sterilizzare, perché?”

24.04.2010 Bancarella con punto raccolta cibo in Piazza Dante a Lugano

06-09 maggio 2010 Partecipazione a Ti-sana con ATRA/CDA

15.05.2010 Bancarella tematica “adotta un gatto FIV” con punto raccolta cibo in Piazza Dante a
Lugano

18.05.2010 Conferenza “FIV, immunodeficienza o malattia?” con la dott.ssa Paola Cavana

15-20.05.2010 Spot radio “adotta un gatto FIV”, su Radio 3iii e Radio Fiume Ticino

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, POTETE CONTATTARCI

www.gar-ti.ch
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