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Sfratto al «rifugio»
di via Gaudenti.
Helena Finatzer:
servono spazi 
e altri volontari. 
Il Comune ci aiuti»

Gatti randagi in «lista d’attesa»
Ormai strapieni i due centri
gestiti da Felix e Pan-Eppaa

Gattini del Centro Felix di via
Gaudenti. Cercano casa, ma
non tutti i gatti abbandonati
saranno adottati.

di ANNA NARDELLI

Problema gatti a Trento: al-
larme rosso. Sono strapieni i
due centri (Centro Felix e Pan-
Eppaa) che si occupano di rac-
colta e di cura dei gatti ed en-
trambi gestiti da volontari. Le
richieste di trovare assistenza
per gatti abbandonati da par-
te dei cittadini sono in au-
mento. 

Il Centro Felix in via Gau-
denti 10 è un rifugio per gatti
abbandonati e molti sono co-
loro che sfruttano questo ser-
vizio. "Il telefono squilla tutto
il giorno - afferma Helena Fi-
natzer, volontaria e responsa-
bile del centro - abbiamo nu-
merose richieste non solo dal-
la città, ma da tutta la provin-
cia. Sono gli stessi vigili o ca-
rabinieri che segnalano il no-
stro numero alle persone che
trovano dei gatti. Ma il posto
che noi abbiamo a disposizio-
ne è limitato e quindi abbiamo
creato delle liste d’attesa dan-
do precedenza però alle emer-
genze". 

Il centro è lì dal 1998 ed è già
da molto tempo che i volon-
tari cercano una nuova siste-
mazione per poter sistemare
meglio gli animali, viste le con-
tinue richieste. "Sarebbe au-
spicabile - prosegue la signo-
ra Helena - avere più stanze
per poter dividere i gatti a se-
conda delle loro diverse esi-
genze (malattie, cucciolate,
ecc.) ed uno spazio all’aperto
per permettere loro di poter
uscire liberamente. Ci piace-
rebbe anche avere a disposi-
zione uno spazio delimitato al-
l’interno di un parco cittadi-
no". Numerose sono le richie-
ste fatte presso l’amministra-
zione comunale e specificata-
mente presso l’assessorato al-
l’ambiente per richiedere un
aiuto in questo senso, ma po-
che sono le risposte ottenute.
Ma i volontari sono fiduciosi e
confidano nella possibilità di
trovare un accordo che riesca
a soddisfare le loro richieste.
Resta il fatto che il Centro Fe-
lix ha ricevuto lo sfratto e che
entro dicembre dovrà trovar-
si una nuova sistemazione. 

La signora Helena si occupa
dei gatti da molto tempo, da
quando è andata in pensione.
Si è resa conto della gravità
della situazione frequentando
il parco di S.Chiara, facendo
l’assistente ad anziani. La sua
profonda passione per gli ani-
mali l’ha pertanto portata a
cercare delle soluzioni a que-

sto randagismo diffuso. Da al-
lora si impegna giornalmente
per la cura dei piccoli felini,
lei, come le altre volontarie, si
sentono come delle addette al-
la "pulizia della città" e
dell’"igiene pubblica", in quan-
to contribuiscono a "liberare"
la città dal randagismo. At-
tualmente sono 15 i volontari

che gestiscono il centro: sono
persone che lavorano e che de-
dicano una parte del proprio
tempo libero. "In estate - pro-
segue la signora Helena - ci so-
no anche delle studentesse e
dei ragazzi che ci danno una
mano, però siamo sempre al-
la ricerca di persone disponi-
bili in maniera più continuati-

va. Io rimango qui sempre e
avrei piacere che ci fosse qual-
cuno che mi potesse sostitui-
re anche nella gestione del cen-
tro". Il compito di gestione è
peraltro molto oneroso in
quanto tutti i giorni, per due
volte al giorno, vengono fatte
accurate pulizie alle gabbiet-
te dei gatti. Anche le diete so-
no particolarmente impegna-
tive in quanto ogni animale ha
le sue specifiche esigenze.

I gatti accolti vengono ste-
rilizzati e poi vengono ricer-
cate delle famiglie disposte ad
adottarli. "In media riusciamo
a piazzare circa 200 animali al-
l’anno - precisa la signora He-
lena  - ma non è sempre facile
perché tutti cercano il gattino
piccolo e sterilizzato, ma noi
abbiamo molti gatti adulti o
comunque cresciuti sui 5 o 6
mesi". Il centro si è attivato con
alcune forme di sovvenzione
tuttavia le spese da affrontare
sono davvero tante e i volon-
tari del Centro sperano di tro-
vare maggiore sensibilità sia
fra le persone che nelle am-
ministrazioni pubbliche.

Helena Finatzer del Centro Felix
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