Cornelia Treuthardt & Christoph Aebi
Rue de Lahire 5
2072 St-Blaise
Svizzera
cc@lereve.ch
Al Comune di Bosa
Sindaco e Assessorato all’Ambiente
Corso Garibaldi 1
08013 Bosa OR

St-Blaise, il 29 dicembre 2016

Oggetto: Gatti randagi a Bosa
Egregi signori,
Con questa lettera vorremmo esprimere la nostra preoccupazione per la situazione dei gatti randagi
nella vostra città.
Siamo grandi amici di Bosa, questa bella città colorata e pacifica.
Come visitatori ci piacciono le diverse attrazioni della vostra città e dei suoi dintorni.
Sulle nostre passeggiate attraverso le belle strade e quartieri, incontriamo anche dei gatti che
vivono qui. Questi gatti sono a modo loro un'attrazione che mettono un sorriso sui nostri volti e sui
del maggior parte dei turisti. Chi non si ferma per godere di brevi momenti di gioia in compagnia con
le quattro zampe …
Sappiamo che sono principalmente gatti randagi. È sorprendente a che punto la loro salute s’è
migliorata in modo significativo negli ultimi circa due o tre anni!
Conversando con i residenti abbiamo appreso che i gatti randagi sono supervisionati di volontari.
L'obiettivo è di ridurre le malattie, di controllare la prolificazione e di garantire agli animali una vita
dignitosa e sana al fianco del popolo di Bosa.
Tanto più siamo stati spaventati alla nostra visita quest'anno per il fatto che i numerosi gatti randagi
che ravvivano Bosa, sembrano purtroppo avere uno stato difficile nella popolazione. Siamo
costernati perché abbiamo saputo che tra la popolazione c’è molto intolleranza verso gli animali e
spesso li investono o avvelenano.
Pertanto siamo sorpresi per il fatto che non si vede pannelli ufficiali che segnalano al controllo di
queste colonie e la cura dei gatti! Questo per noi è inspiegabile, perché siamo convinti che solo un
sostegno ufficiale e pubblico può portare ad una accettazione da parte della popolazione.
Maltrattamenti e abusi degli animali sono inaccettabile e per noi getta un'ombra pesante su questa
bella città. Siamo convinti che l'applicazione di pannelli ufficiali di informazione - come le
incontriamo in innumerevoli città d'Europa - porterà i suoi benefici anche a Bosa.
Non vediamo l’ora della nostra prossima visita a Bosa … e di scoprire anche qui dei pannelli.
In questa speranza rimaniamo con i nostri distinti saluti e i nostri migliori auguri per il 2017!
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