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Tiger by the Tails, è un’organizzazione no profit, composta da volontari. 
Fondata da Jaison Mathai nel Settembre 2015 è diventata pienamente operativa nel 
Dicembre 2015. I 5 membri centrali (Dr Peter N , Nivya C , Bindu M & Namrata C), 20 
membri principali ed oltre 1350 altri membri lo hanno aiutato, negli scorsi 25 mesi, 
nella sua missione dedicata al benessere degli animali senza casa in Oman.  
 
Il TBTT ha salvato oltre 150 animali e, fino ad oggi, ha trovato le case per 100 di loro. 
Non si limitano solo agli animai domestici, bensì salvano, medicano, riabilitano e 
restituiscono alla libertà anche gli uccelli (12 ed il numero sta crescendo in 
continuazione!). Alcuni animali ed anche uccelli necessitano di cure molto lunghe, 
come per esempio un piccione che aveva bisogno di quasi un anno per ristabilirsi. 
TBTT crede fortemente nella cosiddetta TNR (inTrappolare, Neutralizzare e 
Rilasciare) e compie sforzi enormi nel fornire questo tipo di assistenza agli animali 
randagi in Oman.  
 
Fino ad oggi hanno eseguito 300 TNR per gatti randagi,. Recentemente hanno 
persino allargato il loro raggio d’azione fino a Sohar – una città che dista da Muscat 
275 km e soffre purtroppo della mancanza di veterinari specializzati in piccoli animali.  
Il 10 dicembre 2017 TBTT ha svolto un’azione davvero massiccia a Sohar, 
sterilizzando, vaccinando e rilasciando 18 gatti in una giornata sola. 
 
 L’organizzazione fornisce anche regolarmente cibo ed acqua per oltre 50 gatti in tre 
località diverse, Muscat inclusa, ed organizza eventi e programmi  per diffondere la 
consapevolezza sul benessere degli animali.  
 
La TBTT ha creato una collaborazione ed un legame particolare con The Capital 
Veterinary Centre  LLC per tutte le esigenze cliniche e con The Quram Vets per le 
emergenze e casi particolarmente gravi.  
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https://www.facebook.com/groups/816378911800574/
http://timesofoman.com/article/112999

