CANI

IL LAVORO DELLA LEGA PRO ANIMALE
A FAVORE DI CANI E GATTI NELL’ANNO 2010
“ADOZIONE STRADA”

502

GRAZIE DI CUORE ALLA FONDAZIONE GAZAN
PER LA SPONSORIZZAZIONE DEI COSTI!
72 castrazioni di cani (68 femmine e 4 maschi) per il progetto
“Fido”! GRAZIE DI CUORE ALLO SPONSOR AISPA!!

55

55 castrazioni di cani (44 femmine e 11 maschi)
che vivono permanentemente in strada.

26

26 castrazioni di cani (18 femmine e 8 maschi)
nel centro della LEGA PRO ANIMALE

235

235 castrazioni di cani padronali (165 femmine
e 70 maschi), di cui gratis: 10

CASTRAZIONI CANI TOTALI: 890
di cui femmine: 751, di cui maschi: 139

GATTI

TOTALE: 3187 CASTRAZIONI
“SPAY DAYS”
924

Quasi ogni 2 mesi offriamo un cosiddetto “spay day” (giornata di
castrazioni) per gatti randagi. Gattare di tutta la regione sono in attesa
dell’annuncio della prossima data sulla nostra home page per catturare
i gatti. L’intero team della LPA insieme ad altri volontari occasionali entra
in azione. Nell’anno 2010 sono stati castrati gratuitamente durante
queste giornate 924 gatti (611 femmine e 313 maschi).

427

Altri 427 gatti randagi (302 femmine e 125 maschi)
sono stati castrati gratuitamente al di fuori degli “spay day”.

483

Altri 483 gatti randagi (343 femmine e 140 maschi
sono stati castrati per il progetto della Regione

270

Altri 270 gatti (156 femmine e 114 maschi)
sono stati castrati in Aprile 2010 a L’Aquila

51
131
11

LORENZO

VALENTINA

GIULIANO

502 cani (456 femmine e 46 maschi) sono
stati trovati in strada. La LPA offre la sterilizzazione
e l’identificazione con microchip gratis a coloro
che portano un randagio a casa.
502 CANI RANDAGI HANNO TROVATO COSI’
UNA CASA SENZA ARRIVARE IN UN CANILE !!

72

MA IL TEAM DELLA LPA NON
HA SOLO FATTO INTERVENTI ....

51 gatti (32 femmine e 19 maschi) Progetto Fido
131 gatti padronali (91 femmine e 40 maschi)
11 gatti (5 femmine e 6 maschi) del Centro
della Lega Pro Animale.

CASTRAZIONI GATTI TOTALI: 2297
di cui femmine: 1540, di cui maschi: 757

GIGI

ISABELLA

EMANUELE

DOROTHEA

GIOVANNI

MARGHERITA

MICHELANGELO

Tirocinio
Durante l’anno 2010 27 studenti in medicina
veterinaria provenienti da Germania, Olanda,
Inghilterra e Stati Uniti hanno trascorso
un periodo di tirocinio da noi.
Inoltre la Fondazione Mondo Animale ha
organizzato un corso per 30 veterinari
italiani in Maggio. Molti di loro hanno poi
fatto anche lo stage pratico nel nostro
centro nei mesi da Settembre a Dicembre.

TERESA

Identificazione e
Registrazione
Quest’anno sono stati 747 i cani identificati
con un microchip e registrati nella banca
dati della Regione Campania. Anche 1906 gatti
sono stati identificati con un microchip ma
non sono ancora nella banca dati della Regione

Aiuto per Trovatelli
Durante l’anno 2010 oltre 1100 cani e gatti trovati in strada
sono stati portati nel nostro centro. Tutti questi animali sono
stati visitati gratuitamente e sono state loro prescritte le
prime terapie. Ovviamente abbiamo fornito informazioni circa
le cure minime, il mantenimento e il controllo delle nascite.
Agli animali senza possibilità di guarigione abbiamo offerto
l’eutanasia, naturalmente gratuitamente.

DORA

ROSA

Affidi
Nell’anno 2010 siamo riusciti a
collocare 31 cani e 12 gatti in
famiglie.
In totale sono entrati nel centro
della LPA 31 cani e 12 gatti
nella speranza di trovare anche
per loro una casa.

Attività dell’Ambulatorio
Nell’ambulatorio della Lega Pro Animale sono state
effettuate 2436 prestazioni a pagamento per
animali padronali
(= oltre 200 al mese).

ANIMALI PRESENTI NEL CENTRO DELLA LPA AL 31. 12. 2010:
1 capra
3 conigli
LORO
anatre e ocche
4 bufali
CONSUMANO CIBI
PER UN VALORE DI CIRCA EURO 1.000,00 AL MESE!!!

32 cani

30 gatti

I veterinari Dorothea, Gigi, Giuliano, Emanuele e Valentina, affiancati da Lorenzo e Isabella, non ANDREA
e
solo hanno castrato oltre 3000 animali, hanno anche gestito la clinica veterinaria, seguito i tirocinanti,
CLAUDI
ASIA
hanno avuto cura degli animali del centro e dato lezioni in vari corsi durante l’anno. Specialmente
Isabella è il grande sostegno della LPA, gestisce le statistiche, ordina tutto ciò che serve, risponde al telefono e fa tanto altro.
Giovanni e Margherita si dedicano alle pulizie della clinica e del canile. I pochi ma fedeli volontari Teresa, Dora, Rosa e
Michelangelo vengono una giornata alla settimana per fare tutto il necessario. Claudi e Andrea aiutano da lontano e gestiscono
le nostre home page (Claudi: italiano e tedesco, Andrea: inglese).
Grazie MILLE a tutti per il grande volume di lavoro e le lunghe ore lavorative.
E GRAZIE DI CUORE A TUTTI GLI SPONSOR IN TUTTO IL MONDO!
SENZA DI LORO NON POTREMMO FARE NIENTE !!!

