COMUNE DI TALLA

( Provincia di Arezzo )

AVVISO PUBBLICO
Come molti sapranno, nella zona Piazza Landi, e limitrofe aree, si è insediata
e vive da tempo una
gatti randagi.

“colonia felina”,

composta attualmente da 6/7

Trattandosi di zona popolata, con prossimità delle scuole e del loro giardino,
nonché per la vicinanza di esercizi commerciali, si è sentita l’esigenza di
spostare tale colonia nella zona verde posta sopra il Palazzo Comunale.
Lo spostamento è stato organizzato da questa Amministrazione in
collaborazione d’intesa con le associazioni di volontariato di zona che si
occupano di gatti randagi e che per questo si sono rese disponibili
Ogni giorno il personale volontario di queste associazioni viene a Talla e
provvede a fornire cibo a questa colonia felina. Lo spostamento fisico avviene
utilizzando la tecnica di spostare giorno dopo giorno le ciotole con il cibo,
portandole sempre più verso il luogo prescelto per la sistemazione definitiva
della colonia.
Affinchè tutto questo sia possibile, e quindi sia svolta l’azione di tutela e cura
della colonia cui l’Amministrazione si è determinata, individuando allo scopo
una zona sicuramente più idonea all’alloggiamento degli animali, risulta
necessaria la collaborazione della cittadinanza, di tutti, ma in particolare
di coloro che spontaneamente forniscono cibo ai gatti randagi, utilizzando
ancora la zona centrale del paese.
In questa fase di “spostamento”, è fondamentale che il cibo sia

somministrato solo nelle zone predisposte giorno dopo giorno dalle
volontarie, perché altrimenti la colonia non si sposta.
Coloro che vogliono contribuire e collaborare possono prendere contatti con le
volontarie e seguire le loro istruzioni, ma non mettere cibo per i gatti
spontaneamente e senza indicazioni.
Questa operazione è tesa al benessere della colonia felina e sta
richiedendo uno sforzo notevole da parte delle volontarie:

si chiede pertanto la massima collaborazione affinchè lo sforzo non
risulti vano e finalmente la colonia sia allocata in un luogo idoneo, quale
quello individuato e messo a disposizione da questa Amministrazione.
Si ringrazia e confida nella collaborazione di tutti
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