Grazie di cuore all' AISPA (The Anglo-Italian
Society for the Protection of Animals) da Londra per
l'appoggio al lavoro della LPA che dura da oltre 20
anni. Un ringraziamento speciale per aver coperto
le spese della riparazione dell'inceneritore ( nella
foto potete vedere il momento della sostituzione di
una delle camere di combustione )!

Teresa (al centro ) con sua sorella Bonita e l'amica Jo
sono venute dal Regno Unito per spazzolare tutti i
nostri cani in modo davvero professionale.
Super grazie!

GRANDE
aiuto

TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO
PER CANI E GATTI NEL 2008
977 castrazioni di CANI
GRATUITO:
- 100 cani randagi
- 21 cani padronali
- 66 cani nel centro
della LPA

527 “adozione strada”*
Julie è venuta dal Regno Unito come quasi ogni anno per trascorrere parte
delle sue vacanze come volontaria presso la LPA.

Per “soli” 253 cani padronali i
proprietari hanno pagato la
sterilizzazione.

10 cani durante una “spay tour”
a Ladispoli

“ADOZIONE STRADA” è un progetto della LPA: se qualcuno trova un cane in strada ed è disposto ad adottarlo,
identificandolo con un microchip e registrandolo a suo nome presso l'anagrafe canina, noi offriamo gratuitamente
la sterilizzazione e il microchip. Questi cani non potranno mai più finire in uno dei mega-canili italiani. Ovviamente
non potranno più proliferare e non potranno più essere abbandonati senza che il proprietario rischi una multa.
Questo progetto è molto popolare: il telefono squilla di continuo, la richiesta è enorme. Una fondazione Svizzera (la
GAZAN STIFTUNG ) ha coperto generosamente i costi per 450 di questi cani.

Mille grazie Julie!

GRAZIE MILLE PER QUESTO MERAVIGLIOSO AIUTO!!!
1274 castrazioni di GATTI
631 gatti randagi durante
6 “SPAY DAY” nel centro della LPA

Werner e Susanne
(ma dov'è lei?) dalla
Germania sono tornati
nel 2008 per imbiancare
la clinica….

GRANDE
aiuto

Andrea dall'Inghilterra ha
partecipato alla “GREAT NORTH
RUN”. Ha corso per 21 chilometri
e amici e parenti l'hanno
sponsorizzata. In questo modo ha
raccolto 1665,72 euro che
abbiamo usato per coprire I costi
dell'ottavo spay day: 116 gatti
castrati (78 femmine e 48
maschi).

SUPER GRAZIE, cara
Andrea!!
Le grandi pulizie: Rita e
Peter dalla Germania al
lavoro…..

Buona volontà e perseveranza sono doti importanti per lavorare a favore degli animali, ma molto spesso non
sono sufficienti. La castrazione, il trattamento di animali malati o feriti, la regolare sverminazione e la protezione
per tutti i tipi di parassiti, cibo adeguato e in generale il mantenimento di un grande centro per il benessere degli
animali costano tanto (date una occhiata al bilancio della Lega in ultima pagina). Ma grazie a Dio in tutto il mondo
ci sono persone che ci sostengono e ci aiutano a continuare e migliorare sempre nel nostro difficile compito.
UN MILIONE DI GRAZIE a nome di tutti quegli animali che siamo stati in grado di assistere da oltre 20 anni:
AISPA, Deutscher Tierschutzbund e.V., Pro Tier, Gazan Stiftung, Elisabeth Rentschler Stiftung, Messerli
Stiftung, Mrs. Wechsler, Mrs. Worni, membri inglesi e tedeschi della locale unità della NATO, i tanti donatori da
ogni parte del mondo.
Un grande ringraziamento a tutti i volontari, lo staff e i membri della organizzazione per il benessere
animale LEGA PRO ANIMALE:
TUTTI INSIEME FAREMO LA DIFFERENZA E FORNIREMO UN FUTURO MIGLIORE A CANI E GATTI!
Il Sg. Hess, un membro tedesco della NATO a Napoli, ci
consegna una donazione per il lavoro della LPA.
Insieme con la moglie hanno organizzato una
degustazione di vini e i profitti dell'evento sono stati
usati per castrare cani e gatti. MOLTE GRAZIE!!
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La FONDAZIONE MONDO ANIMALE si dedica
all'addestramento di veterinari, di studenti in veterinaria e
di semplici amanti degli animali.Qui si possono
apprendere le tecniche di sterilizzazione e castrazione, si
può imparare a maneggiare cani e gatti, a risolvere un
problema in strada senza danneggiare gli animali.
Da noi vengono veterinari e studenti da tutto il mondo. A
destra: il dr. Jierson Edgar Mendoza Estela , docente
presso l'università di veterinaria in Perù. Dopo il suo ritorno
in patria ha sterilizzato centinaia di cani e gatti per conto di
una organizzazione protezionistica locale, ed inoltre sta
addestrando altri studenti e veterinari.In basso:
studentesse olandesi durante una sessione di
addestramento, e veterinari da Malta e dall'Italia.

FORMAZIONE.....

TANTE GRAZIE,
CARA SIGNORA
WECHSLER!!!
Ha di nuovo aperto la
borsa per acquistare altri
elementi per la
recinzione: ora TUTTE le
vecchie cancellate
arrugginite a contatto con
gli animali sono state
sostituite.
SUUUUUPER!!
Ora rimane da rinnovare
solo la recinzione sul lato
est della proprietà. Forse
qualche altro sponsor ha
voglia di aiutarci?

GRATUITO:
- 174 gatti randagi
- 153 a Ladispoli
- 46 gatti privati
- 14 gatti LPA
- 13 gatti Ciro
Per “soli” 243
gatti di proprietà il
padrone ha pagato
l'intervento.

1745 animali trovati in strada sono stati visitati e curati
gratuitamente.
2627 animali padronali sono stati visitati nella nostra clinica

Nel 2008 sono entrati 75 cani e 24 gatti.
Affidati: 77 cani (“solo 28 in Germania”)
12 gatti ( tutti in Italia)

Vera e Colette
dall'Olanda
socializzano
i cuccioli

ANCHE TU VUOI DARCI
UNA MANO? NE SAREMMO MOLTO
FELICI! VIENI DI DOMENICA DALLE 9 E
FAI ATTIVITA'DI VOLONTARIATO NEL
CENTRO DELLA LPA

GRANDE
aiuto
Le grandi pulizie al termine dei
lavori di recinzione. Sopra:
Rebecca e Phil stanno spazzando.
A sinistra: Michelangelo e
Rochibi sistemano i mattoni.

Teresa e Dorothea sono molto felici
degli articoli pubblicati sul lavoro della
LPA su giornali inglesi e italiani.

GROSSE BAUSTELLE
Rebecca e Eve hanno allestito uno
stand di informazione durante un
pranzo alla NATO per pubblicizzare il
lavoro della LPA e raccogliere fondi.

1470 animali (817 cani e
653 gatti) sono stati
identificati
con un microchip e
registrati gratuitamente.

Vivere senza animali è possibile, ma non ha senso.

GRANDE
aiuto

GRANDE
aiuto

Grazie di cuore Andrea e la
Signora Donner in Germania
per il finanziamento di 2
“spay day”

La casa di Anna è piena di cani e
gatti ( tutti raccolti in strada ), ma lei
ci dà sempre una mano quando
serve, ad esempio nelle operazioni
di pulizia e disinfezione di gabbie e
trappole nel nostro centro.

GRANDE
aiuto
Rebecca e Eve ci consegnano
una donazione. Loro sono
continuamente in cerca di
sponsor e fanno attività di
volontariato sul posto.
GRAZIE MILLE!!!

BOOM DI GATTINI IN UN CONVENTO

Un giorno ha squillato il telefono. Era un Monaco
del convento di Liveri, situato a sud di Napoli.Ci ha
parlato di un paio di gatti nel giardino del convento
che lui nutriva e ai quali si era affezionato, anche
perchè tenevano lontani i topi. Ma stavano
proliferando troppo, e ci ha chiesto se potevamo
aiutarlo. Certo che potevamo! Le nostre
cacciatrici di gatti Rosa e Dora si sono recate nel
convento per aiutare padre Mario a catturare i
gatti.

Kloster “Liveri”
im Sueden Neapels

E QUANTO ABBIAMO SPESO DURANTE
L’ANNO 2008........
USCITE IN EURO
stipendi e contributi
riparazioni
medicinali e materiale di consumo/clinica
cibo per gli animali
materiale di consumo centro
posta
public relations inclusive tipografia
acqua e gas
telefono
Enel
assicurazioni
Diesel
professionisti (fiscalista, avvocato, etc)
tasse
spese per viaggi (quasi tutti rimborsati)
furgoni
rifiuti speciali
varie
certificati veterinario pubblico, analisi di sangue,
passaporto europeo
acquisti
cancelleria
totale

Questo è Ciro, un ragazzo napoletano, di soli
15 anni. Vive a Bologna con sua madre e torna
a Napoli nelle vacanze e nei week end a
trovare il padre. C'erano molti gattini malati nel
parco dove vive il padre e lui si sentiva molto
triste. Così ha raccolto un pò di soldi per
sterilizzare le madri ed evitare future
cucciolate. Insieme alle nostre volontarie tutti i
13 gatti sono stati catturati, sterilizzati/castrati
e rilasciati il giorno successivo.

Dopo la castrazione
tutti i 9 gatti sono
tornati al convento per
continuare la loro vita
felice, ben nutriti da
padre Mario nel suo
meraviglioso giardino.

UN
MERAVIGLIOSO
GIOVANE
UOMO!
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2.007
135.545,35
37.960,58
52.320,02
11.334,10
5.681,26
5.741,75
14.613,36
12.864,15
2.636,32
2.200,99
444,04
4.730,51
5.376,03
20.210,26
8.027,47
10.517,48
6.690,45
-
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2.008
147.345,46
11.627,58
57.351,32
12.206,40
4.456,04
5.660,18
7.354,19
14.637,18
2.837,79
8.285,07
669,28
3.590,03
5.789,15
21.200,60
2.117,69
6.672,71
6.653,95
-

€
€
€
€

2.567,36
18.417,51
636,41
358.515,40

€
€
€
€

2.730,39
1.784,80
310,81
323.280,62

newsletter 2008
Cari amici degli animali e benefattori,
siamo già alla Newsletter annuale del 2008? Ho l'impressione di aver mandato la lettera di Natale poco fà…..Il tempo vola e non riesco a credere che stiamo per
celebrare il ventesimo anniversario del nostro centro di sterilizzazione a Castel Volturno.Dopo 5 anni trascorsi in un vecchio casale nelle campagne di Villa Literno
dove iniziammo la nostra attività, nel 1989 finalmente ci spostammo nel nuovo centro. Dovemmo trasportare tutti i mobili, le attrezzature e gli animali, ci aiutò in
questo la protezione civile con I suoi camion. 25 anni di battaglie, la popolazione locale inizialmente non accettava l'idea della sterilizzazione, è stato molto difficile.
Ma oggi la castrazione è parte integrante della legge italiana sul randagismo: veterinari di stato devono castrare i gatti randagi e rilasciarli successivamente nel
luogo di provenienza. In alcune zone anche i cani vengono catturati, sterilizzati/castrati e rilasciati in strada. Questo approccio ha funzionato benissimo nella zona
di Napoli centro.
IE tutto ciò si sarebbe verificato se non avessi cambiato qualcosa all'inizio?

nemici. Poveri animali. Mi chiedo se un giorno tutto questo cambierà. Forse ci vorranno altri 20 anni?
Vorrei ringraziare tutti I benefattori da tutto il mondo per il sostegno al lavoro della LEGA PRO ANIMALE. Voi tutti ci aiutate ad offrire un futuro migliore a cani e gatti: senza
recinti né steccati, senza la paura di finire sotto le ruote di una macchina. Semplicemente una “buona casa” con qualcuno che li ami.Per favore, aiutateci ancora.
Ogni sterilizzazione previene la nascita di milioni di cuccioli indesiderati che sono destinati alla morte, alla strada o al canile.

Dorothea Friz
Presidente LEGA PRO ANIMALE
COME CI POTETE AIUTARE
- aiutateci a sistemare gli animali
- adottate a distanza uno dei nostri
ospiti permanenti
- fate volontariato nel nostro centro
(lavori di giardinaggio, riparazioni,
etc.) oppure venite semplicemente a
giocare con i nostri cuccioli
- finanziate una sterilizzazione o un
corso di sterilizzazione per un
veterinario
- parlate del nostro lavoro per
permettere una maggiore diffusione

Davvero non so che farei senza Claudi! Si
prende cura delle home pages italiana e
tedesca, è sempre pronta ad ascoltare i miei
problemi ed ha spesso idee
meravigliose. Grazie tante Claudi, e saluti al
tuo figlioletto Nicola.

Per lavorare in modo efficiente abbiamo bisogno
di risorse finanziarie. Dobbiamo acquistare
medicinali, cibo e tante altre cose. Le bollette di
elettricità, gas e acqua mi procurano
regolarmente uno chock, bisogna pagare lo
staff….. Siamo dipendenti dalle donazioni per
coprire tutte queste spese. Abbiamo anche
bisogno di riparmiare dove possibile.
PER FAVORE DITECI SE VOLETE RICEVERE
LA NOSTRA NEWSLETTER VIA E-MAIL.
IN QUESTO MODO POTRETE INFORMARE
AMICI E PARENTI PIU'FACILMENTE.O
CREDETE SIA PIU'EFFICACE DISTRIBUIRE
UNA NEWSLETTER STAMPATA NEGLI
UFFICI VETERINARI E IN ALTRI POSTI? PER
FAVORE COMUNICATECI LE VOSTRE
PREFERENZE. MANDATE UNA MAIL A:
legaproanimale@tin.it

Questa è Circe, un cane molto
fortunato. Qualcuno l'ha gettata via in
un bidone della spazzatura, chiusa in
una scatola di cartone, solo la testa
veniva fuori. Potete immaginare se non
fosse stata trovata perché coperta da
altra immondizia la fine che avrebbe
fatto? Ma è stata trovata e ora vive in
Germania e la intera famiglia la ama.
MA ALLORA LE MIGLIAIA DI ALTRI
CUCCIOLI NON DESIDERATI CHE
NON SONO STATI TROVATI “IN
TEMPO”?
PER QUESTO MOTIVO E' MEGLIO
PREVENIRE…….

LEGA PRO ANIMALE
CENTRO DI STERILIZZAZIONE PER CANI E GATTI
E’ una associazione italiana no-profit
(registrata con il numero 008/A nel
registro delle associazioni per la
protezione degli animali in Campania)
animata dall’idea che ogni cane e ogni
gatto abbia bisogno di un posto
accogliente in una famiglia:
MAI PIÙ’ CANI E GATTI CHE
VIVONO PERMANENTEMENTE
IN STRADA O IN CANILI!
cc-postale: 10973816
Banco Posta
IT 81 Q 07601 14900
000010973816
BIC: BPPIITRRXXX

GRAZIE
ANCHE UN VIAGGIO LUNGO COMINCIA
CON UN PRIMO PASSO.....

Circe, ora chiamata
Paula, in Germania!

E ancora: a molta gente non piace quello che faccio, specialmente a coloro che hanno la pretesa di proteggere gli animali. La
scorsa vigilia di Natale mi è tornata in mente la sera della vigilia trascorsa negli uffici di polizia: al mattino del 24 dicembre
1999 il postino consegnò un pacco. Nel pacco c'era un pollo, coperto di sangue, ucciso con un filo intorno al collo. Il povero
animale era già in decomposizione (anche 10 anni fa la consegna della posta prendeva abbastanza tempo…). Un biglietto
scritto a mano diceva:”Disgustosa puttana, tu sarai la prossima!” Mi sentivo come in un film: venne la polizia criminale, fece
un mucchio di foto, si discusse su chi avesse potuto mandare il pacco. Rimasi fin quasi la mezzanotte della sera di Natale
nella gelida stazione di polizia. Naturalmente le indagini non hanno portato risultati. E questa è solo una delle brutte cose
che mi sono accadute: lettere di minaccia, diffamazione su quotidiani, televisione ed internet: da tempo gira voce che
venderei randagi italiani per la vivisezione in Germania e Svizzera.
D'altro canto qui puoi trovare “animalisti” che raccolgono centinaia di cani, senza però avere le risorse finanziarie e fisiche
per mantenerli in modo appropriato. Sono convinti di fare del loro “meglio”, ma gli animali di cui si prendono cura sono coperti
di pulci e zecche e si grattano insistentemente. Ferite non trattate sono un invito per le mosche a depositare uova da cui
sviluppano nel periodo caldo rapidamente centinaia di larve. Spesso I detentori di questi animali non hanno abbastanza
tempo per pulire i box regolarmente. Nessuno interviene. Tutti sono convinti che questa gente stia facendo qualcosa di
buono, credono semplicemente che stiano sacrificando le loro vite per aiutare gli animali, che loro “amino” gli animali. E
spesso, gli stessi che maltrattano in questo modo gli animali, accusano I gestori di canili a scopi commerciali( allevatori,
canili convenzionati ) di pensare solo ai soldi senza curarsi degli animali, anche quando in questi canili gli animali sono tenuti
in modo perfetto dal punto di vista sanitario. Stiamo perdendo l'idea di “ benessere animale “?
Sono trascorsi 20 anni dall'inaugurazione del centro di sterilizzazione per cani e gatti. E' cambiato qualcosa? Se attraversi
Castel Volturno e vedi tutti quei cani magri e malaticci devi semplicemente dire: no, è come sempre. Se non altro come prima
che partisse il nostro progetto in questa piccola città, a titolo gratuito per il comune. Era il 1995; nel 2004 il nostro aiuto non è
stato più gradito. Un canile commerciale si è aperto in città, i cani venivano catturati e portati in canile a spese del comune.
Rapidamente è divenuto sovraffollato e nessun cane è stato più catturato. Ora la citta è di nuovo piena di randagi,
esattamente come prima. Ma non è chiaro? Provate a immaginare se anche le donne, come I cani, potessero partorire due
volte l'anno numerosi figli, addirittura diventando fertili a pochi anni di età. La terra sarebbe già stata distrutta. Qualcuno ha
mai riflettuto sul fatto che una cagna nella sua vita può fare una ventina di cucciolate, a dire poco altri 100 cani?! Ancora: i
cani padronali in queste zone semirurali sono spesso liberi di vagabondare senza controllo e naturalmente le femmine
restano incinte. La maggior parte di questi cuccioli non desiderati morirà: sotto una macchina, di malattia…..i sopravvissuti
sono I randagi che rappresentano un enorme pericolo per la salute e la pubblica incolumità. E le autorità? Sembra come se
non fossero coinvolte. Forse non vogliono che qualcosa cambi. Forse questo è il motivo per cui non vogliono che vada in giro
con il centro mobile a sterilizzare/castrare cani e gatti randagi che nessuno toccherebbe?
Ma nonostante tutto il vento sta cambiando! I proprietari di cani e gatti castrati sono ormai migliaia. E non solo dalla nostra
clinica. Tutti I veterinary sono all'opera! Ma gli animali castrati non sono ancora abbastanza. Il tasso di proliferazione è
ancora troppo alto.Cio nonostante dobbiamo continuare, dobbiamo “chiudere il rubinetto” fino che le “poche gocce” residue
possano facilmente trovare sistemazione. I canili, anche se ben tenuti, non sono il posto dove gli animali dovrebbero vivere.
Sono necessari come luogo di sosta temporaneo fino a che non si trovi una nuova famiglia che soddisfi I loro fabbisogni
psicofisiologi. Forse mi sbaglio, ma qualche volta ho l'impressione che I “protettori” degli animali siano I loro più grandi
(Segue su l’ultima pagina....)i
Lavoriamo per dare un futuro migliore a cani e gatti. Qui sterilizziamo e castriamo, formiamo altri
veterinari, diamo informazioni sulla cura e sul benessere animale, visitiamo scuole, lavoriamo a
contatto con politici e autorità locali.
PER FAVORE AIUTATECI NEL NOSTRO COMPITO!
Il team della LEGA PRO ANIMALE e I consiglieri della FONDAZIONE MONDO ANIMALE

LEGA PRO ANIMALE
Via Mario Tommaso
I-81030 Castel Volturno (CE)
Tel.+Fax: 0039-0823.859552
e-mail: legaproanimale@tin.it
www.legaproanimale.de
web.tiscali.it/legaproanimale
www.fondazionemondoanimale.com
www.geocities.com/fondazionemondoanimale

INVITO PER
L' ANNIVERSARIO DEI

20 ANNI
CENTRO DI STERILIZZAZIONE
A CASTEL VOLTURNO
* vedi programma
allegato

