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COMUNICATO STAMPA
Nell’ambito del progetto ”Il gatto libero cittadino protetto”
PORDENONE: "II° CORSO PER TUTOR DI COLONIE FELINE ”
Nuovo corso per formare i tutor delle colonie feline in città. . Nei primi giorni di novembre
a Pordenone sarà organizzato un incontro rivolto ai cittadini che se ne occupano, per promuoverne
la corretta gestione. L’iniziativa è promossa dalla Lav Lega Anti Vivisezione onlus in collaborazione
con l’assessore all’ambiente Stefania Boltin, con l’Ufficio animali ed ha il patrocinio del Comune di
Pordenone , dell’A.A.S. n.5 “F.O”. e dell’Ordine provinciale dei medici veterinari.
Il controllo e l’attento monitoraggio della popolazione di gatti liberi e la corretta gestione delle
colonie feline sono di fondamentale importanza per la lotta all’abbandono, per il benessere degli
animali e per l’igiene pubblica. La legge 281/1991 e la LR 20/2012 in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo, prevedono che i gatti che vivono in libertà siano sterilizzati dall’autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
Il corso quindi è un utile strumento di formazione, con il quale si intende contribuire, nel
rispetto della normativa europea e della legislazione nazionale e regionale, alla tutela degli animali
d’affezione, per fornire a chi accudisce le colonie feline gli strumenti e le conoscenze necessarie per
la loro corretta gestione in rapporto agli animali, all’uomo e all'ambiente
E’ rivolto ai referenti delle colonie feline censite, è finalizzato all’acquisizione delle necessarie
conoscenze per una gestione responsabile della colonia felina, contestualmente promuove la
conoscenza del gatto, dei suoi bisogni e dalla sua etologia, e fornisce informazioni sulla normativa che
tutela gli animali d’affezione.
Fra i relatori ci saranno medici veterinari dell’A.S.S. n. 5 “F.O”., medici veterinari iscritti
all’Ordine provinciale di Pordenone e il referente legale della LAV Onlus avv. Lorena Castellet.
La partecipazione è gratuita e aperta ai soli cittadini, volontari delle associazioni e non, che si
prendono cura di colonie feline censite.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di adesione al corso, il luogo e la precisa
data. Per l’iscrizione gli interessati dovranno compilare una specifica scheda di adesione e al termine
del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal Comune/Azienda Sanitaria/Ordine
provinciale veterinari.
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