in sintesi un breve resoconto delle nostre attività sul campo:
Sul campo:
11 gatti randagi o abbandonati sterilizzati/adottati
(di cui 2 FIV+)
18 gatti randagi sterilizzati con rimessa sul territorio di
provenienza
Quasi tutti questi mici hanno avuto bisogno di cure
veterinarie per raffreddori, congiuntiviti, diarrea
e altri malanni “di stagione”.
Intervento d’urgenza per 6 gatti (di cui 4 cuccioli) abbandonati in un appartamento sfitto senza cibo e acqua da alcuni giorni. Un altro gatto appartenente a
questo nucleo era da tempo abbandonato presso un veterinario dove nessuno
era andato a riprenderlo. Grazie alla collaborazione con la SpaB si è potuto
recuperare tutti gli animali e dare loro ospitalità e cure fino alla loro adozione.

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

Appello:
siamo alla ricerca di persone di comprovata fiducia che abbiano a disposizione una stanza per gli ospiti, un locale
hobby, una lavanderia o altro locale dove poter ospitare e
accudire micie randagie in procinto di partorire fino al
tempo dello svezzamento e adozione.

Sensibilizzazione:
Bancarella al mercatino natalizio di Caneggio
Bancarella al centro commerciale Riazzino
Intervista a “Le belle e le bestie” Radio3iii sulle attività del GAR
Intervista sul Corriere del Ticino riguardo agli animali regalati a natale.

Diversi:
Consulenza: molte le chiamate per richieste d’aiuto e consiglio riguardo alla
gestione di gatti domestici e randagi in difficoltà. Ringraziamo di cuore chi si
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Bellinzona: azione di monitoraggio in collaborazione con il Municipio di una
colonia felina più volte segnalata risultata poi già sterilizzata da privati.
Fornito consigli e indicazioni su come accudire al meglio la colonia.
Abbiamo aperto le trattative per la gestione del randagismo felino
con alcuni comuni ticinesi.
Cresciano incontro con le autorità e presentazione del progetto GAR sulla
gestione del randagismo felino sul territorio comunale.
Arbedo: incontro con le autorità e presentazione del progetto GAR sulla
gestione del randagismo felino sul territorio comunale.
Nei prossimi mesi vedremo quali sviluppi ci saranno con queste trattative aperte con le autorità comunali, di primaria importanza
per la salvaguardia dei gatti randagi.

Prossimi appuntamenti:
24 aprile 2010: bancarella con punto raccolta cibo per gatti randagi a Lugano
Aprile: campagna di sensibilizzazione sulla sterilizzazione di gatti randagi e
padronali
Maggio 2010: settimana speciale di sensibilizzazione sui mici FIV positivi

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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mette in gioco in prima persona e con il nostro sostegno porta aiuto concreto
a questi sfortunati.

