CANI E GATTI
HANNO BISOGNO
DEL PADRONE

La FONDAZIONE MONDO ANIMALE
è una fondazione Italo-Tedesca ed è
registrato in Italia come persona giuridica
con il numero 223 nel registro della
Prefettura di Caserta.
MISSION STATEMENT:

Marina Lessona Fasano
Ed. Rubbettino

COME CI POTETE AIUTARE:
* parlate del nostro lavoro, distribuite
la nostra newsletter ai Vostri amici e
conoscenti
* diffondete la nostra newsletter con
posta elettronica (ci dovete
comunicare il Vostro indirizzo di
posta elettronica per riceverla. Il
nostro indirizzo è:
legaproanimale@tin.it)
* aiutateci nel Centro: giardinaggio, Ecco alcuni dei nostri volontari che vengono
o meno regolarmente per aiutarci nel centro.
lavori di manutenzione o semplice- piùSembra
che gli piaccia lavorare qui da noi….
mente giocando con i nostri animali
* versate un contributo destinato NON VI VIENE LA VOGLIA
DI RAGGIUNGERCI?
a castrare un animale oppure
adottate a distanza uno dei nostri
animali (= cani, gatti, bufali, conigli,
oche, anatre e una capra) nel
Centro. Vedi sito:
www.legaproanimale.com)
* lasciti

La veterinaria Julia dalla Germania (che non
voleva essere fotografata!) viene da oltre 10
anni regolarmente nel Centro per aiutarci

Claudi, Viktoria e Tom dalla Germania in posa su uno
dei tavoli che hanno costruito per i cani

Teri (USA) e Sarah (Germania) lucidano
a specchio uno delle macchine della LPA

CC Postale: 808 430 30
Banco Posta:
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INFOSTRADA
vestito a festa.
Tutti i cani
indossavano
fiocchi verdi
o gialli intorno
al collo (ma se
li sono strappati
a vicenda
immediatamente…)

Lavoriamo senza sosta per dare un futuro
migliore a cani e gatti, istruiamo altri
veterinari e tutti coloro che lavorano con
gli animali, informiamo la popolazione e
teniamo lezioni nelle scuole. Collaboriamo
con politici e autorità pubbliche.
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UN LIBRO INTERESSANTE:
CC postale: 109 738 16
Banco Posta IT 81 Q 07601 14900 0000 109 738 16 “LE ORME DELL’AMORE”
BIC: BPPIITRRXXX

La FONDAZIONE MONDO ANIMALE
farà di tutto attraverso educazione ed
informazione per incrementare il
rispetto verso gli animali domestici.
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E’ un associazione no-proft italiana (registrata
con il numero 008/A nel registro delle
organizzazioni protezionistiche della regione
Campania). Il suo obbiettivo primario prevede
che ogni cane e gatto abbia un padrone che lo curi:
mai più cani e gatti che vivono
permanentemente in strada o in rifugi

PER FAVORE AIUTATECI AD
AIUTARE GLI ANIMALI
Il team della LEGA PRO ANIMALE e il consiglio di
amministrazione della FONDAZIONE MONDO ANIMALE

Cari Amici degli Animali e Sostenitori del nostro lavoro,

Eva, Rebecca e Jackie imbiancano
la stanza destinata a deposito

Phil è un giardiniere entusiasta

Anika e Pia

20 anni del Centro di Sterilizzazione della LEGA PRO ANIMALE ed oltre 40.000 animali
castrati: una ricorrenza da festeggiare. Tutto doveva splendere, tutti gli ospiti dovevano
ammirare l'impianto che compiva il suo 20° anno. Ci siamo dati da fare! Già nel 2008
avevamo sostituito le reti dei box dei cani ormai arrugginite. Questo è stato possibile solo
grazie all'aiuto dei membri tedeschi della base NATO di Bagnoli/Napoli (newsletter estate
2008). E per nostra fortuna sono tornati nel 2009 per aiutarci a rinnovare i ricoveri dei cani. E'
stato stilato un programma di intervento che è stato eseguito a regola d'arte: il vecchio
intonaco è stato rimosso nei punti dove era scrostato e sono stati eseguiti dei rappezzi dove
necessario, e successivamente sono stati applicati l'isolante e la pittura. Un super lavoro! E
anche la grande festa svoltasi Domenica 13 Settembre è stata un tale successo perché i
militari tedeschi hanno procurato birra bavarese in quantità e addirittura anche le panche e i
tavoli per gli ospiti. E hanno inoltre fatto a turno nel distribuire la birra……. Grazie di cuore per
questo magnifico aiuto!
La conferenza internazionale che ho organizzato per questo evento è stata pure di grande
rilievo. Nonostante abbia avuto luogo di Sabato, erano presenti varie personalità illustri della
Regione Campania, del Ministero alla Salute, dell'Università, dell'Ordine dei Medici
Veterinari, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dei Servizi Veterinari
di varie località. Il Viceprefetto della Provincia di Caserta ha sottolineato il fatto che cani e gatti
vaganti costituiscono un grande problema per la sicurezza pubblica e che bisogna fare di
tutto per ridurre o eliminare questo rischio. Speaker provenienti da tutto il mondo (Esther
Mechler: SPAY/USA e Kelly O'Meara: HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL dagli Stati
Uniti; Joy Lee: WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS e Susan Dale:
THE ANGLO-ITALIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS dalla Gran
Bretagna) hanno portato ad esempio il lavoro svolto in altri Paesi in cui il randagismo è stato
contenuto o addirittura eradicato. La dott.ssa Deininger del DEUTSCHER
TIERSCHUTZBUND e.V. in Germania ha presentato il progetto del Centro di Sterilizzazione
per cani e gatti in Odessa/Ucraina, basato sull'esempio del lavoro della LEGA PRO
ANIMALE di Castel Volturno. Oltre 120 persone hanno partecipato alla giornata e alla fine è
nata una allegra discussione . Sono intervenuti protezionisti e animalisti da tutta Italia, e per
fortuna alla fine erano tutti d'accordo: SI DEVE CHIUDERE IL RUBINETTO, lavorare per
l'obbiettivo di far nascere solo tanti cani e gatti quanti se ne possano affidare . Non vogliamo
più cani e gatti in strada e non accettiamo la sosta “a vita” in canili lager. Sono contentissima di
questa presa di coscienza del problema. Già 25 anni fa ho parlato di castrazione, ma
all'epoca mi volevano uccidere, volevano che ritornassi nel “mio paese”…….. La mia
testardaggine e la mia perseveranza alla fine sono state premiate!
E così continuerò: CASTRARE, CASTRARE E CASTRARE! E i padroni dei cani e gatti
castrati parlano con altri padroni di pet dei benefici per l'animale, e così la corretta
informazione si diffonde da sola. Abbiamo tante richieste per gli interventi di castrazione,
soprattutto tante persone trovano un cane in strada e per pietà lo portano a casa. Sono
contentissimi della nostra offerta “adozione strada” (castrazione e microchip gratis se
qualcuno toglie un cane dalla strada per portarlo a casa). Siamo sempre in cerca di fondi per
consentire la prosecuzione di questo progetto così importante. Per favore, aiutateci con una
donazione. Ogni castrazione evita la nascita di milioni di cuccioli, la gran parte dei quali
farebbe una brutta fine.
Grazie mille per il Vostro sostegno e cordiali saluti

Todd e Mia dall'organizzazione “Animals without
Limits” aiutano fare ordine nel parcheggio

LEI AMA GLI ANIMALI SPECIALMENTE CANI E GATTI? CERCHIAMO UN VOLONTARIO/A
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE CHE PUO’ VIVERE CON NOI IN UN CONTAINER
COMPLETAMENTE ARREDATO (2 PICCOLE STANZE, CUCINA, DOCCIA/WC, RISCALDAMENTO) E CHE IN CAMBIO CI DIA UNA MANO. NON POSSIAMO PERMETTERCI DI PAGARE.

DEL CENTRO DI STERILIZZAZIONE
PER CANI E GATTI:
rapporto e foto della conferenza
internazionale e della festa a
pagina 2 e 3

Il Generale Skodowski e la moglie
ci aiutano a rinnovare il Centro

Max e Olivia fanno un giro di prova
prima di acquistare le macchine al
mercatino delle pulci

LEGA PRO ANIMALE - Via Mario Tommaso snc - 81030 Castel Volturno (CE)
Tel. + Fax.: 0823-859552 - e.mail: legaproanimale@tin.it
www.legaproanimale.com

20 ANNI DI CENTRO DI STERILIZZAZIONE
PER CANI E GATTI A CASTEL VOLTURNO
I

preparativi......

La

grande

festa....

TERI

La conferenza........
Dorothea Friz
apre i lavori della conferenza

Vice Prefetto della Provincia di Caserta

Rappresentanti del Ministero
alla Salute, della Prefettura
della Provincia di Caserta,
dell'Università, della Regione,
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno,
dei Servizi Veterinari,
dell'Ordine dei Medici
Veterinari e rappresentanti
di grande leghe
protezionistiche internazionali
hanno partecipato attivamente.

Dr. Rosalba Matassa
Ministero alla Salute

Dr. Vincenzo Lubrano

Oltre 200 ospiti sono arrivati durante
l'intera giornata e tutti si sono divertiti:
tra di loro, ma anche con gli animali

Membri tedeschi della NATO di Bagnoli/Napoli
prestano servizio di volontariato

“MUSIKUS”
MICHELANGELO
PETRA E
FRANCESCA

LA FESTA E’ ANCHE
PER NOI......

Altre foto sulla nostra home page:
www.legaproanimale.com

TERI E SARAH

Abbiamo grattato e raschiato, intonacato
e imbiancato e alla fine abbiamo gonfiato
centinaia di palloncini……
Potete saperne di più consultando il nostro sito:

www.legaproanimale.com

SI FESTEGGIA......

Dr. Elke Deininger
Deutscher Tierschutzbund e.V.

Esther Mechler
SPAY USA

