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informa
Randagismo felino, come affrontarlo?
Il randagismo felino è un fenomeno preoccupante che si ripropone con prepotenza
ogni anno dalla primavera all’autunno. Nonostante il massiccio impegno dei volontari
dell’APAS, i quali si prodigano per mesi con
enormi sacrifici personali, per risolvere difficili situazioni e collocare centinaia di gatti in
difficoltà, soprattutto cuccioli, il fenomeno
non accenna a diminuire.
Causa principale, le cattive abitudini di molti proprietari di gatti, i quali, non si assumono le debite responsabilità di convivenza
civile con le persone e morale verso i propri animali. Di seguito le norme di base per
non alimentare il randagismo felino e riuscire a convivere serenamente con gli
altri:
• sterilizzare le femmine e se necessario (es. gatti che vivono in spazi comuni)
anche i maschi, onde evitare marcature del territorio con spruzzi di urina;
• custodire i gatti negli spazi della propria abitazione, evitando che sconfinino in
quelli altrui in cui non sono ben accetti (es. balconi, orti, giardini, garage);
• se i gatti vivono fuori (es. spazio esterno del condominio) alimentarli con cura,
facendo in modo di non lasciare cibo sparso in zona, ciotole o contenitori, che
dovranno invece essere rimossi non appena i gatti avranno consumato il pasto;
• non esagerare nel dispensare cibo, per evitare l’afflusso di altri gatti, spesso di
proprietà, attirati dal gradevole odore delle vivande;
• controllare lo stato di salute dei propri gatti, rivolgendosi subito al veterinario
per consigli o gli interventi necessari;
• impegnarsi in prima persona in caso di ritrovamento di gattini o di gatti in
difficoltà. I volontari dell’APAS potranno offrire il proprio supporto attraverso
una forma di reciproca collaborazione, ma il senso civico di ognuno in tali circostanze deve emergere, senza pretendere da chi già si impegna al massimo,
l’immediata soluzione di un problema.

Un nuovo amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Gaetano:
sono un bel cagnone, tipo
lupoide, mi piacciono le persone
e i miei simili. La vita non è stata
generosa con me, ma merito il
meglio, perché sono buono e
potrei essere un ottimo compagno per la tua famiglia. Ci fai un
pensierino?

Diablo:
il mio nome potrebbe spaventare….ma sono un cagnotto
bravo oltre che bello. Razza
Springer però la caccia non mi
piace, anzi sono perfetto da
compagnia, perché non corri
a conoscermi?

Cometa:
sono una segugia elegante,
dal mantello lucido e fulvo. Mi
hanno ritrovato vagante a Chiesanuova e non avendo il chip
(perché il mio compagno umano
non ha rispettato la legge?) non
è stato possibile ritrovare la mia
famiglia. Nessuno mi cerca?!
Sono disponibile anche per
nuova adozione.

Luki:

Batuffoli variopinti
Siamo palline di pelo, morbide e variopinte, accudite teneramente dalle
nostre mamme umane, molto dolci
e attente alla nostra salute. Loro ci
allevano, ci curano, ci svezzano, giocano con noi, ci rendono belli e forti,
per affrontare la vita come solo noi
gatti sappiamo fare. Affettuosi e coccoloni, ma all’occorrenza scattanti
e felini per rincorrere la preda o una
semplice pallina. Un gatto per amico? La scelta non sarà facile!! Per
info: 335/7338466 (Angela)

sono un maltese non più
giovanissimo ma con tanta
voglia di vivere. Amo stare con
tutti, sono bravo con gli altri
cani, amabile con le persone e
adoro il guinzaglio. Curriculum
d’eccezione, quindi non ti resta
che adottarmi!

Cleo:
sono un meticcio dal pelo
morbido e setoso, dai modi
pacati. Il mio compagno umano
si è ammalato e non ha più
potuto occuparsi di me, vorresti
pensarci tu? Non ti deluderò!

Heidi:

Grazie piccoli amici

Carissimi bambini della classe IV A della Scuola Elementare “La Primavera” di Serravalle, grazie di cuore per la
vostra letterina. Le vostre parole di condivisione e di sostegno, ci danno la carica per riuscire ad aiutare tanti
pelosini in difficoltà. A proposito, Abele sta benissimo e
vi saluta con riconoscenti leccatine e scodinzolii!

sono una segugia a pelo forte,
dolce e fiduciosa. Anch’io sono
stata ritrovata vagante senza il
chip, per cui non è stato possibile restituirmi. Ora la mia casa
è il Rifugio ma una famiglia
che si occupi di me sarebbe un
vero regalo.

Maggio 2013 ha portato fortuna al cagnolino
Ester, felicemente accasata!

