Chiudere il rubinetto avrebbe più senso e sarebbe
molto più economico! Se non si ferma il flusso
continuo di cuccioli e gattini, anche fra cento anni
saremo ancora impegnati ad “ asciugare a terra”.
Sterilizzare, sterilizzare e ancora sterilizzare è la
risposta. I media dovrebbero fornire costantemente
corrette informazioni sul mantenimento degli animali
e sul controllo della popolazione. Si potrebbe
introdurre una “tassa sulla fertilità” per quei padroni
che non intendono sterilizzare i propri animali.
Tantissimi cani in strada hanno un padrone che gli
permette di vagare liberamente. Naturalmente questi
cani si accoppiano! I loro proprietari credono di poter
trovare sistemazione per tutti i cuccioli, ma
sfortunatamente questo non è possibile e la maggior
parte dei “nuovi arrivati” viene scaricata in strada o
abbandonata fuori al cancello di un rifugio durante la
notte( è questo l'obbiettivo dei rifugi, raccogliere il
surplus, non è così?). Quante volte si trovano scatole
piene di cuccioli in mezzo alla strada, spesso vicino ad un
contenitore delle immondizie (cuccioli=immondizia??).
Aprendo lo scatolo vengono fuori questi esserini
scodinzolanti, ben felici di vedere esseri umani…...
I veri cuccioli randagi non sono “socializzati”, non hanno
avuto contatti con l'uomo nelle prime settimane di vita,
per cui ne hanno paura, non vogliono essere toccati e
spesso non è tanto facile catturarli. E certamente non
entrerebbero in una scatola volontariamente!
E poi questa fantastica legge sul benessere degli animali
del 2001: tutti i cani devono essere registrati e identificati
in una banca dati. Ma la quasi totalità dei cani in strada è
priva di identificazione. Come i 1000 cani che ogni mese
finiscono nei canili convenzionati con i comuni. Forse le
grandi associazioni protezionistiche italiane dovrebbero
prendere maggiormente in considerazione questo
problema; ma può darsi anche che non siano interessate
a risolvere il problema del randagismo. Loro stesse
conducono diversi canili convenzionati con i comuni e
prendono soldi per il mantenimento dei cani. Forse è
questo il motivo per cui l'ENPA ( una grande
organizzazione Italiana) ha raccolto e presentato al
Ministro della Salute On. Martini 10000 firme per la
elaborazione di un disegno di legge che blocchi le
adozioni internazionali dei randagi italiani! Nonostante il
tasso di affidamento dei cani ricoverati in canili
convenzionati in Regione Campania sia del 7% ( risultati
di una indagine del 2004/2005)!

Tutto ciò mi angoscia tantissimo, e spesso non riesco a
dormire.
Regolarmente mi chiedo se tutto questo lavoro ha senso, mi
sento come se andassi a sbattere continuamente contro un
muro…. Ma ogni cane ed ogni gatto castrato possono
aiutare ad interrompere questo circolo vizioso. E oggigiorno
tantissimi proprietari di piccoli animali sono convinti che la
sterilizzazione sia la soluzione migliore per i loro piccoli
amici, così in numero crescente ci chiamano ogni giorno per
un appuntamento.
E da quando abbiamo dato il via ai nostri progetti (“adozione
strada” per i cani e “spay days” per i gatti) offrendo i nostri
servizi gratuitamente per i randagi, la gente è disposta a
sottoscrivere qualsiasi documento per risparmiare i soldi
dell'intervento! E' qualcosa che avrei solo potuto sognare 26
anni fa…… Ma esattamente le stesse persone senza il
nostro aiuto abbandonerebbero senza esitazione le
cucciolate indesiderate, causando il tremendo problema del
randagismo canino e felino.
Le cose cambiano e il treno corre. Tutti i veterinari
sterilizzano.
Le richieste per i nostri corsi di chirurgia sono numerose. C'è
la possibilità che i problemi in strada diventino qualcosa del
passato- almeno lo spero!
Ma c'è anche qualcosa di positivo: la LPA è orgogliosa
proprietaria di un nuovo veicolo di soccorso!!! La AISPA da
Londra ha di nuovo “soccorso” noi “soccorritori”! Il nostro
vecchio mezzo ci ha lasciato diverse volte in strada,qualche
volta anche con animali a bordo. Una soluzione radicale era
più che necessaria. E c'è già stato anche il viaggio
inaugurale: 3 cani trasportati in Germania per essere
adottati da famiglie tedesche. Sulla via del ritorno il veicolo è
stato riempito con lenzuola, tovaglie e coperte raccolte da
volontari in Germania.
Siamo molto grati a tutte queste persone, e in special modo
a Julia e Olli che hanno guidato per 600 km per incontrarsi
con noi in Monaco!
Sono veramente felice che tutti voi, da ogni parte del mondo,
sosteniate il nostro lavoro sia finanziariamente che
moralmente.
Senza di voi non potremmo fare niente. Così, anche se I
tempi sono difficili, vi prego di non dimenticarvi di noi: più
animali riusciremo a sterilizzare meno sofferenze ci saranno
in questo mondo. Ogni centesimo donato sarà utilizzato per
queste misure preventive.
I migliori auguri dal torrido sud Italia

VOLONTARI BENVENUTI !!!
Sinistra: Michelangelo e Dorothea fissano la nuova protezione dal sole per I cani dei giardini, mentre Steffi
e Bruno fanno giardinaggio ignorando il terribile caldo!
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Come questo piccolo cucciolo
ha trovato un padrone potete
leggere a pagina 3

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 in scuola. Collaboriamo con
politici e autorità pubbliche.
P E R F A V O R E A I U TA T E C I A D
A IUTA RE GL I A NIMA L I
Il team della LEGA PRO ANIMALE e il consiglio di
amministrazione della FONDAZIONE MONDO ANIMALE

Briciola, un randagio del cimitero
di Castel Volturno adesso in
Svizzera

LEGA PRO ANIMALE - Via Mario Tommaso snc - I-81030 Castel Volturno (CE)
Tel. und Fax: 0039-0823-859552 - e-mail: legaproanimale@tin.it
deutsch: www.legaproanimale.de
italiano: www.legaproanimale.com
englisch: www.legaproanimale.org

Cari amici degli animali e sostenitori del nostro lavoro,
Finalmente l'estate! Ma il sole è davvero impietoso! E con un tasso di umidità così elevato qualche volta è
davvero difficile respirare. Però questo clima bollente è esattamente il motivo per cui sono emigrata dalla
Germania verso il sud, ed è per me ancora piacevole. Tuttavia ancora non riesco ad abituarmi alla presenza
di migliaia di cani e gatti in cerca di cibo, che rovistano nella spazzatura generosamente sparsa un pò
dovunque. Davvero spiacevole è inoltre il fatto che il numero dei nuovi ingressi nei canili sia in rapido e
costante aumento. Consultando la home page dell'anagrafe canina della Regione Campania si può vedere
che ci sono circa 1000 (mille!) nuovi cani ogni mese che entrano in questi “canili” (ognuno può contenere fino
a 2000 cani) solo nella nostra Regione.
Al 24 luglio il totale dei cani ricoverati
era di 26344, e la spesa per il suo
mantenimento in canile è a carico del
contribuente: da 1 a 3 euro al giorno
per animale, per un totale di circa 20
milioni di euro all'anno ( senza contare
le spese per cure veterinarie- se mai
ce ne fossero!). 20 milioni di euro solo
in Regione Campania senza mai
risolvere il problema in strada:

CI SONO CANI DOVUNQUE!
I politici eletti dal popolo dovrebbero
avere cura dei soldi pubblici nonché
della salute e sicurezza pubbliche.
Ovviamente non è questo il caso del
randagismo. Forse è troppo semplice?
Se la vostra casa fosse allagata
perchè un rubinetto perde chiamereste
una squadra di pulizie soltanto per
asciugare l'acqua a terra?
cont. pagina 4

Dorothea,Gigi e Lorenzo davanti al nuovo veicolo sponsorizzato dall' Anglo
Italian Society for the Protection of Animals da Londra. Il vecchio veicolo si
era guastato diverse volte, anche con animali a bordo! Questo non succederà
più con il nuovo super-veicolo!

MILLE GRAZIE PER QUESTO MERAVIGLIOSO AIUTO!

01/2010 Dal 6 al 31 di Gennaio ogni anno la clinica è chiusa per ferie
02/2010

DI COSA HA BISOGNO UN CANE PER VIVERE?
Gli
allievi della Scuola Elementare Inglese nella nostra zona, per la maggior
parte figli dei membri inglesi della NATO, hanno risposto a questa domanda
in modo brillante.
Dorothea Friz, insieme a 2 studentesse in veterinaria
olandesi , si è divertita tantissimo con i bambini. Mille grazie per tutto il cibo
raccolto dai bambini per gli animali presenti nel centro della LPA (destra)
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Il Cairo:
1-3 Marzo 2010
Seconda conferenza
Medio - Orientale sul
Benessere Animale

Dorothea Friz, su invito del
Dr. Mohamed Osman Hassan
Shafik del Ministero dell'
Agricoltura (destra), ha
presentato i risultati del suo
lavoro in Italia. In Egitto i
randagi vengono avvelenati,
e il problema non si risolve
mai. La speranza è che si
cominci presto con la prevenzione:
STERILIZZAZIONE!!

04/2010 2° VOLTA A L’AQUILA: APRILE 2010
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GESTIONE DEL RANDAGISMO

COME POTETE AIUTARCI ??
-con una donazione
-adottando un animale
-con una adozione a distanza dei
nostri”vecchietti” ( bufali inclusi )
-parlando del nostro lavoro ai
vostri amici e parenti
-con un aiuto attivo sul posto,
magari nelle vacanze estive o
nei weekends (giardinaggio,
lavori di riparazione e
manutenzione, pittura,
amministrazione o semplicemente
giocando con gli animali)
-trasportando un cane ( o anche
più di uno ) in Germania al suo
nuovo padrone
-sponsorizzando una giornata di
sterilizzazione, o eventualmente
un corso di sterilizzazione per
un veterinario

25 veterinari ( sia statali che liberi professionisti ) hanno preso
parte al corso intitolato “Gestione del randagismo” organizzato
dalla Fondazione Mondo Animale. Per la prima volta un corso
ha avuto luogo nella nuova aula didattica ricavata dall'ex garage.
I partecipanti hanno imparato a gestire il problema dei randagi,
che i canili non sono una soluzione, e che se un canile ospita
più animali di quanti ne possa contenere vi si configura un caso
di maltrattamento. Al termine di una intensa settimana di lavoro
tutti hanno convenuto che le misure di prevenzione sono lo
strumento più importante. Nel mese di settembre avrà luogo la
parte pratica nel centro di sterilizzazione della LEGA PRO
ANIMALE: i veterinari dovranno castrare cani e gatti assistiti dal
personale della LPA. Tutti erano entusiasti e altri veterinari ci
hanno già interpellato chiedendoci di organizzare un nuovo
corso. Trovate ulteriori informazioni sulla nostra home page:
www.legaproanimale.org
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VI PIACEREBBE AIUTARE GLI
ANIMALI ITALIANI PER SEMPRE?
CHIEDETE AL VOSTRO AVVOCATO
COME DESTINARE UNA SOMMA
PER QUESTO SCOPO NEL
VOSTRO TESTAMENTO

274 gatti catturati, 270 sterilizzati (156
femmine e 114 maschi ). Quattro veterinari
(1) che hanno fatto (quasi ) tutto da soli:
cattura, rilascio il giorno successivo…..(3 :
Dorothea carica la macchina con i gatti da
rilasciare), chirurgia (2: Ambra a sin. e
Valentina nella “sala chirurgica”+ 4:
Giuliano), sorveglianza nel
postoperatorio(3: gatti al risveglio), pulizia
e sterilizzazione degli strumenti, pulizia e
disinfezione delle gabbie e delle trappole,
pulizia dei locali e delle attrezzature……
L'aiuto da parte dei volontari locali è stato
quasi inesistente!
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Corso di formazione 3 - 6 Maggio 2010:

12-15 Maggio 2010
Nashville/Tennessee/USA
ANIMAL CARE EXPO 2010

Oltre 1400
partecipanti
provenienti da 44
diversi paesi hanno
presenziato a
questo enorme
evento sul
benessere animale
organizzato ogni
anno dalla
statunitense
Humane Society.

Dr. Andrew Rowan, Chief Executive Officer
della HSI ringrazia Dorothea per la sua presentazione

La LPA è stata per molti anni una associazione partner della
sua branca internazionale, la Human Society International.

06/2010

FESTA INGLESE 2010

più foto sul nostro home page www.legaproanimale.org

TWIGGY E STECCA
Ricordi questi 2 cani? I due scheletri
abbandonati fuori del nostro cancello.
Qui sono a Monaco, dove Julia li ha presi
in consegna per affidarli in Germania.

GRAZIE JULIA E OLLI
per i vostri sforzi e per il grande aiuto!
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Questa è Asia, un randagio italiano che ha
trovato una meravigliosa casa con la famiglia
di Andrea. Aaron, il figlio di Andrea, stravede
per la sua compagna di giochi a quattro zampe!

Ogni anno I membri della Nato Inglese di stanza
a Napoli organizzano una fiera/mercatino. La LPA
ha avuto di nuovo così la opportunità di allestire
uno stand informativo. Era con noi un cuccioletto
e i bambini presenti sono stati invitati ad un gioco
denominato “name the pup” , consistente nello
scrivere un nome per il cucciolo su un biglietto e
lasciare una piccola donazione per la LPA. Al
termine della giornata un bambino ha estratto
un biglietto con il nome “Poppy”, e nella scatola
delle
donazioni
c'erano
97.30
Euro.
GRAZIE DI CUORE specialmente a Lindsey (sin.)
che ha organizzato tutto; Poppy è diventata davvero
famosa e nel giro di una settimana ha trovato una
nuova
casa
insieme
ad
Emma
(sinistra).
Che cucciolo fortunato!

