Cari Amanti degli Animali e Benefattori del nostro lavoro,
il fatidico giorno si avvicina a gran velocità:
il 1° Settembre 2019 celebreremo – spero con Voi – la grande FESTA.
Sono trascorsi tantissimi anni di lavoro faticoso, costellati di preoccupazioni e problemi, ma
anche di successi!
Trent'anni fa quasi nessuno voleva sterilizzare il proprio cane o gatto. Ma questo punto di vista
oggi è cambiato profondamente: il team della LEGA PRO ANIMALE lavora ormai tutti i giorni
in sala operatoria per tentare di soddisfare la grande richiesta di sterilizzazioni!
Quasi 80.000 cani e gatti sono stati sterilizzati solo da noi! Nel frattempo, anche molti altri
veterinari hanno cominciato a parlare con i loro clienti del controllo delle nascite e ad eseguire
gli interventi.
Si è verificato finalmente un cambiamento di mentalità e così il numero dei cani in strada è
visibilmente diminuito, anche se il problema non è stato ancora risolto definitivamente.
Specialmente nelle zone rurali e nelle periferie delle città si vedono ancora cani vaganti.
Spesso si tratta di cani padronali in buono stato di salute, ma raramente sterilizzati, che si
riproducono senza controllo. Le femmine possono accoppiarsi e partorire 2 volte l’anno e in
una cucciolata possono trovarsi anche 17 piccoli! Quattro mesi dopo il parto la femmina va
nuovamente in calore e si accoppia. I cuccioli all’età di 4-5 mesi sono già sessualmente maturi
e cominciano a procreare anch'essi, con un aumento esponenziale delle nascite.

IL CONTROLLO DELLE NASCITE E‘ L'UNICA, LOGICA
SOLUZIONE!
Sono infinitamente grata a tutte le persone che nel mondo ci hanno supportato
finanziariamente, con attività concrete o anche solo moralmente.
Questo supporto è stato fondamentale per darci la forza di resistere e di continuare la nostra
missione pur tra mille difficoltà!
Spero vivamente di accogliere personalmente molti di Voi nel nostro Centro domenica 1°
Settembre!

Ed ecco il programma:

E se volete supportare il nostro lavoro, ecco le nostre coordinate bancarie:
cc postale: 109 738 16
titolare del conto: LEGA PRO ANIMALE, Via M. Tommaso snc, I- 81030 Castel Volturno (CE)
Banca: Banco Posta, Viale Europa, 175 00144 Roma
IBAN: IT81 Q 07601 14900 0000 10973816
BIC: BPPIITRRXXX
OPPOUR TRAMITE PAY PAL
Visitando il nostro sito:
www.legaproanimale.com
GRAZIE DI CUORE per il vostro aiuto e tanti cari saluti

Dorothea Friz

