LA STERILIZZAZONE: UN ATTO D’AMORE E DI RISPETTO
“GATTOOVEST” è un gruppo di volontariato nato dall’incontro di persone amanti degli animali e desiderose
di aiutare i numerosi gatti abbandonati sul territorio dell’ovest Vicentino .
Ci occupiamo della gestione delle colonie feline e dello stallo dei gatti in cerca di famiglia, accogliendoli
nelle nostre abitazioni fino al momento dell’adozione.
Purtroppo il fenomeno del randagismo, nelle nostre zone, è ancora molto presente ed è causato dalla
diffidenza delle persone verso un intervento fondamentale per la prevenzione degli abbandoni e il
contenimento del numero dei randagi:la sterilizzazione.
Sterilizzare un gatto significa offrirgli la possibilità di vivere più a lungo ed in salute, diminuendo
drasticamente il rischio di contrazione di malattie gravissime quali la FIV (= immunodeficienza felina) e la
FELV (= leucemia felina). Nelle femmine,inoltre, l’intervento consente di prevenire l’insorgenza di tumori
mammari e malattie dell’utero.
Oltre a migliorare le condizioni fisiche del vostro gatto, sterilizzandolo migliorerete anche la qualità della
vostra vita. I gatti NON cambieranno il loro carattere,rimarranno furbi, vivaci, intelligenti ed abili cacciatori,
ma ridurrete del 90% le fughe del micio e, nei maschi, il fastidioso fenomeno della “marcatura”.
Per questo definiamo la sterilizzazione un “forma di rispetto” anche verso chi non ama questi animali.
Avere un gatto sterilizzato significa avere un gatto che non si allontanerà molto da casa, non vagabonderà
rischiando di causare incidenti sulle strade e non “marcherà” il giardino dei vostri vicini.
È anche per questo che noi volontari di “Gattoovest” invitiamo tutti a sensibilizzare i proprietari di gatti su
questo tema.
La sterilizzazione è l’unico modo efficace di prevenire abbandoni e randagismo. Sterilizzando il vostro micio
eviterete di aumentare il numero di gattini in cerca di famiglia e darete una possibilità in più agli animali
abbandonati di trovare una casa. Molto spesso sentiamo dire dai proprietari che non intendono ricorrere a
questo intervento perché sono sempre riusciti a trovare famiglia ai gattini nati dalle loro gatte ,ma così
facendo hanno privato dell’adozione molti mici che sono rimasti a soffrire lungo le strade. Considerando
anche il costo dell’intervento, la sterilizzazione conviene in quanto le spese di gestione della gravidanza e
dello svezzamento dei piccoli sono molto più elevate.
Concludendo, invitiamo la cittadinanza a segnalare ai volontari di zona la presenza di gatti vaganti, affinché
possano intervenire tempestivamente con il recupero e la sterilizzazione, in un’ottica di contenimento
della popolazione felina.
I volontari di Gattoovest
•

ci trovate su facebook per segnalazioni, consigli e adozioni

•

gattoovest@gmail.com

