«Azione contro la miseria felina»

La castrazione è utile:
Un lieve intervento
evita grandi sofferenze!
www.miseria-gatti.ch
PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA

Oltre 100  000 gatti randagi «vivono»
in Svizzera
I gatti nati in libertà o che si ritrovano
a vivere per strada, si inselvatichiscono
nel giro di breve tempo e si moltiplicano
a ritmi serrati.
Alla fine di una misera vita da v
 agabondi
li attende una morte straziante a causa
di un’alimentazione deficitaria e di malattie croniche!
Assieme alle sue sezioni, la Protezione
Svizzera degli Animali PSA
si accolla questa problematica.
Ci sostenete anche voi?
Scacciati o persino avvelenati non sono le corrette soluzioni per cancellare
la sofferenza di migliaia di gatti. Un piccolo intervento può tuttavia impedire una grande sofferenza: l’interruzione della proliferazione incontrollata
tramite la castrazione.

Assumersi la responsabilità per
una sana popolazione felina
Sulla nuova pagina web della PSA
www.miseria-gatti.ch potete (cittadini
privati, autorità, associazioni, proprietari terrieri, ecc.):
• notificare le colonie di randagi
• notificare i singoli randagi
• rendervi partecipi tramite
donazioni
Su www.miseria-gatti.ch troverete
inoltre:
• consigli per i comuni
• consigli per i privati
• indirizzi e contatti
• Fatti in merito alla miseria felina in
Svizzera
• Possibilità di ordinazione di
materiale informativo

I gatti hanno bisogno del vostro aiuto!

Ecco cosa fa la Protezione Svizzera degli
Animali PSA con il vostro sostegno
Da ormai quasi venti anni la PAS organizza, assieme alle sue 71 s ezioni e
veterinari impegnati, interventi di castrazione in tutta la Svizzera.
Gli e le assistenti delle nostre sezioni catturano ogni anno migliaia di gatti
randagi per castrarli e successivamente, quando sono di nuovo in forma,
in accordo con gli abitanti della zona, rimetterli in libertà.
La collaborazione con i contadini dovrebbe in futuro essere intensificata.
E questo obiettivo possiamo raggiungerlo con il vostro sostegno:
• Incrementare il numero dei provvedimenti volti alla
riduzione della miseria felina in cui si trovano migliaia
di gatti.
• Sorvegliare più attentamente la popolazione dei gatti
randagi per poter trattare prima possibile i nuovi arrivi.
• Garantire un’adeguata assistenza sanitaria. Alimentare
i felini già castrati.
• Arginare la diffusione della panleucopenia felina, e come
secondo obiettivo, evitare ai gatti domestici il rischio di
contrarre la malattia a contatto con i gatti randagi.

Dunque, occhi ben aperti, non voltate lo sguardo e
sostenete l’«Azione contro la miseria felina».
Grazie di cuore!
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