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

Helena Finatzer del Centro Felix

Gatti randagi in «lista d’attesa»
Ormai strapieni i due centri
gestiti da Felix e Pan-Eppaa
Problema gatti a Trento: allarme rosso. Sono strapieni i
due centri (Centro Felix e PanEppaa) che si occupano di raccolta e di cura dei gatti ed entrambi gestiti da volontari. Le
richieste di trovare assistenza
per gatti abbandonati da parte dei cittadini sono in aumento.
Il Centro Felix in via Gaudenti 10 è un rifugio per gatti
abbandonati e molti sono coloro che sfruttano questo servizio. "Il telefono squilla tutto
il giorno - afferma Helena Finatzer, volontaria e responsabile del centro - abbiamo numerose richieste non solo dalla città, ma da tutta la provincia. Sono gli stessi vigili o carabinieri che segnalano il nostro numero alle persone che
trovano dei gatti. Ma il posto
che noi abbiamo a disposizione è limitato e quindi abbiamo
creato delle liste d’attesa dando precedenza però alle emergenze".

Il centro è lì dal 1998 ed è già
da molto tempo che i volontari cercano una nuova sistemazione per poter sistemare
meglio gli animali, viste le continue richieste. "Sarebbe auspicabile - prosegue la signora Helena - avere più stanze
per poter dividere i gatti a seconda delle loro diverse esigenze (malattie, cucciolate,
ecc.) ed uno spazio all’aperto
per permettere loro di poter
uscire liberamente. Ci piacerebbe anche avere a disposizione uno spazio delimitato all’interno di un parco cittadino". Numerose sono le richieste fatte presso l’amministrazione comunale e specificatamente presso l’assessorato all’ambiente per richiedere un
aiuto in questo senso, ma poche 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 Felix ha ricevuto lo sfratto e che
entro dicembre dovrà trovarsi 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 animali l’ha pertanto portata a
cercare delle soluzioni a que-

sto randagismo diffuso. Da allora si impegna giornalmente
per la cura dei piccoli felini,
lei, come le altre volontarie, si
sentono come delle addette alla "pulizia della città" e
dell’"igiene pubblica", in quanto contribuiscono a "liberare"
la città dal randagismo. Attualmente sono 15 i volontari

che gestiscono il centro: sono
persone che lavorano e che dedicano una parte del proprio
tempo libero. "In estate - prosegue la signora Helena - ci sono anche delle studentesse e
dei ragazzi che ci danno una
mano, però siamo sempre alla ricerca di persone disponibili in maniera più continuati-

va. Io rimango qui sempre e
avrei piacere che ci fosse qualcuno che mi potesse sostituire anche nella gestione del centro". Il compito di gestione è
peraltro molto oneroso in
quanto tutti i giorni, per due
volte al giorno, vengono fatte
accurate pulizie alle gabbiette dei gatti. Anche le diete sono particolarmente impegnative in quanto ogni animale ha
le sue specifiche esigenze.
I gatti accolti vengono sterilizzati e poi vengono ricercate delle famiglie disposte ad
adottarli. "In media riusciamo
a piazzare circa 200 animali all’anno - precisa la signora Helena - 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 volontari del Centro sperano di trovare maggiore sensibilità sia
fra le persone che nelle amministrazioni pubbliche.
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Gattini del Centro Felix di via
Gaudenti. Cercano casa, ma
non tutti i gatti abbandonati
saranno adottati.

