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E QUANDO ABBIAMO SPESO
DURANTE L’ANNO 2011 ...
USCITE IN EURO
stipendi e contributi
riparaziioni
medicinali e materiale di consumo/clinica
cibo
materiale di consumo/centro
posta
public relations incluso tipografia
acqua e gas
telefono
ENEL
assicurazioni
carburanti
professionisti (fiscalista, avvocati, etc)
tasse
spese per viaggi (quasi tutti rimborsati)
furgoni
rifiuti speciali
varie
certificati veterinario pubblico, analisi del
sangue, passaporti europei
acquisti
cancelleria
intervento a L'Aquila (sponsorizzato dall'AISPA
totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2010
114.111,99
8.285,88
60.206,65
10.258,15
4.729,14
8.308,05
7.991,09
11.227,64
3.534,96
5.193,54
508,24
3.327,01
6.868,20
13.253,22
2.239,71
8.460,27
8.322,57
1.942,55

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2011
116.821,00
16.106,03
51.681,21
9.717,16
4.517,45
9.145,08
19.571,14
10.862,26
2.734,28
6.325,67
631,74
2.775,28
6.675,65
6.804,80
2.937,16
5.903,89
10.618,89
1.815,03

€
€
€
€
€

903,17
26.143,04
1.651,25
6.615,62
314.081,94

€
€
€
€
€

448,50
7.936,89
871,73
294.900,84

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
oppure un corso di sterilizzazione
per un veterinario
- parlate del nostro lavoro per
permettere una maggiore
diffusione

Britta, Annika e Hanne, tre studentesse in
veterinaria provenienti dalla Germania si
esercitano nel centro della LEGA PRO
ANIMALE.

Hey gatti, fa
te
Il prossimo attenzione!!!
“spay day
arriverà pre
”
sto….-

2 Yorkie meticci che la LPA ha sistemato in zona
sono tornati per le vaccinazioni - guardate che
completini “alla moda”……

LEGANEWSLETTER
PRO ANIMALE
2011
CARI AMICI DEGLI ANIMALI E SOSTENITORI
DEL NOSTRO LAVORO NEL SUD ITALIA
il 2011 è passato come un jet, almeno così mi è parso. La routine giornaliera,
tra sterilizzazioni e risoluzione di svariati problemi, sta consumando tutte le
nostre energie. Ma ovviamente l'instancabile lavoro degli ultimi 30 anni sta
dando i suoi frutti: nella nostra zona sempre più padroni di cani e gatti ci
chiedono di sterilizzarli soprattutto se hanno la possibilità di farlo gratis. A
Napoli centro puoi pagare anche 500 euro per sterilizzare una cagna. Alla
Lega Pro Animale c’è un operaio, Giovanni, che lavora con noi già da diversi
anni (si occupa di tenere pulita la clinica e in generale di ogni lavoro di
manutenzione, aiutandoci a prevenire il collasso della nostra struttura),
guadagna circa 1100 euro netti al mese (contratto nazionale). Lui deve
nutrire la sua grande famiglia. Come potrebbe mai spendere metà dello
stipendio per sterilizzare la sua cagna? E gente come Giovanni, che ama gli
animali, spesso ne possiede più di uno. Chi è solo un minimo sensibile ai
problemi degli animali si rende conto di come è la vita dei randagi, e anche di
come è la loro morte. Ci sono cani e gatti morti ovunque, e nessuno se ne
cura. Si decompongono lungo le strade fino ad essere piatti come un
pancake.
Anche I miei più grandi nemici della prima ora sono convinti adesso che solo
programmi coordinati di sterilizzazione/castrazione possono risolvere il
problema randagismo. A proposito di randagi: l'amministrazione di un
paesino di montagna ha contattato la FONDAZIONE MONDO ANIMALE. Mi
hanno detto che avevano un enorme problema con i cani randagi, così due
veterinari della LEGA PRO ANIMALE si sono recati sul posto e, in compagnia
della polizia municipale, si sono mossi di casa in casa, di fattoria in fattoria,
per controllare la popolazione canina. In Italia vige da oltre 20 anni una legge
che obbliga alla identificazione/registrazione di tutti i cani. Il mio “input” di
tanti anni fa ha avuto successo, ma purtroppo l'osservanza della legge è un
grande problema.
A Rocca D'Evandro* l'80% dei cani in strada non aveva identificazione, ma
aveva un padrone che ha acconsentito alla immediata applicazione di un
microchip e alla registrazione del proprio cane in banca dati. Abbiamo invece
trovato solo una piccola parte ( 3.8%) di “veri randagi”. E se questa fosse una
situazione comune a tutta l'Italia? In molte zone i cani randagi sono catturati e
portati nei canili. I padroni spesso non vanno in cerca dei loro cani in caso
non tornino. Probabilmente un'alta percentuale dei cani ricoverati in questi
orribili maxi canili aveva un padrone. La comunità paga una fortuna per il
mantenimento a vita in canile di questi animali. E nelle strade la vita va
avanti: il proprietario che ha “perso” il suo cane ne prenderà in breve un altro.
I maschi non castrati scapperanno alla prima occasione per seguire una
cagnetta in calore. La cagnetta sarà subito gravida e il suo padrone non potrà
trovare sistemazione per tutti i cuccioli (che sono spesso abbandonati). E
tutto ciò va avanti all'infinito, come è stato da sempre per quanto ricordo.
STERILIZZAZIONE è la parola magica per “chiudere il rubinetto”!
E nella mia zona tanta gente è disponibile se l'intervento fosse gratis.

Durante I mesi estivi la linea telefonica era guasta di continuo. All'interno della
clinica i cellulari e le stick internet mobili hanno scarsa ricezione. Isabella doveva
andare sul tetto della clinica per registrare via internet i cani e gatti microchippati
in banca dati regionale. L'ombrellone ripara dal sole (sull' altro lato della casa,
all'ombra, non c'è segnale! Europa 2011!!!) .

LO “SPAY TEAM”
NOVEMBRE
2011

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

PER FAVORE AIUTATECI ANCHE IN FUTURO IN MODO CHE
POSSIAMO CONTINUARE A “CHIUDERE IL RUBINETTO” !!!
Grazie di cuore e da tutti noi i migliori auguri da un freddo e tempestoso sud

MARTIN RUETTER CI HA OFFERTO
IL SUO AIUTO….
Avete visto la trasmissione alla TV
tedesca? Per me è stato il punto “più
alto” dell'anno 2011 (se non addirittura
della mia vita!). Martin Ruetter e Nina
Ruge sono persone meravigliose!
Avete avuto una visione d'insieme del
nostro lavoro? Lo spero. Non
sappiamo ancora quanti soldi hanno
raccolto per noi (vi terrò informati!).
Ma sul nostro conto qualcosa è già
arrivato:
NINA RUGE
ha mandato

3.333,00 Euro!!!
Con questa somma possiamo
sterilizzare/castrare
25 cagne
20 cani
20 gatte e
11 gatti maschi
E grazie a questa donazione oltre
30.000 cuccioli e 10.000 gattini non
nasceranno nel prossimo anno.
Non è magnifico???

SUPER GRAZIE
*il rapporto completo sul progetto di Rocca D'Evandro potete, se interessati,
scaricarlo dalla nostra home page. La organizzazione statunitense Humane
Society International ha sponsorizzato la sterilizzazione/castrazione gratuita
per alcuni cani e gatti di questo villaggio.

cara Nina!!!
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Susan Wheeler della organizzazione americana “ Friends of
roman cats” è in visita alla LPA con magnifici regali: tantissimo
materiale da sutura per gli interventi di castrazione e una busta
con 1227 Euro. Grazie di Cuore!!!
Lo so, ho fatto proprio il cattivo
danneggiando la nostra stalla, e ora stiamo
congelando. Per favore, aiutateci ad
averne una nuova……

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
A tutti gli sponsor da tutto il mondo che ci donano piccole e grandi
somme per permetterci di lavorare. Un ringraziamento particolare va
a Martin Ruetter, Nina Ruge, Deutscher Tiershutzbund e.V. in
Germania, alla AISPA in Inghilterra, a Julia in Germania, a JoAnn e
Jamie negli Stati Uniti (ci mancate molto!!), alla fondazione Gazan,
alla fondazione Elisabeth Rentschler, a Mrs. Wechsler, alla
fondazione Messerli e a Rosanna in Svizzera (i biscotti erano
deliziosi!!!). Super grazie alle organizzazioni americane “ Friends of
Roman Cats” e “Humane Society Internationals” . Un grande
ringraziamento ai nostri donatori in Italia, specialmente alla signora
Marina Lessona Fasano, alla signora Troise ed alla signora Rosolino.
E cosa faremmo senza Claudi e Andrea che sovraintendono alle
nostre home pages in tre lingue e che ci aiutano ogni volta che ne
abbiamo bisogno. E naturalmente uno speciale ringraziamento va a
tutti i membri dello staff della LEGA PRO ANIMALE (Isabella,
Lorenzo, Giovanni, Margherita), ai veterinari Gigi, Giuliano e
Valentina, e ai dediti volontari Michelangelo, Teresa, Dora, Rosa e a
tutti gli altri che ci danno una mano per raggiungere la nostra meta:

GIOVANNI IN ATTIVITA’
Questo era l'ultimo
pezzo di recinzione cha
andava sostituito. Ed è
stato il più difficile. I
vecchi pali di cemento
erano molto pesanti e il
nostro t r a t t o r e n o n
riusciva a sollevarli. Il
vicino, anche lui di nome
Giovanni, è venuto di
nuovo in nostro aiuto. La
intera proprietà ora è
completamente
recintata.

G R A Z I E
SUPERMAN!!!!

OGNI CANE ED OGNI GATTO HA UN PADRONE AFFEZIONATO
Mai più cani e gatti che vivono permanentemente in strada
o in un canile sovraffollato!

Iris viene da noi due volte alla settimana (ed anche la
domenica con suo marito Piet) per lavorare con I nostri cani.
Speriamo che diventino più educati per le loro nuove case
(che verranno…) GRAZIE MILLE A NOME DEI CANI!

Cara Julie,
grazie tante per il tuo continuo aiuto. Siamo
felicissimi quando sei con noi e specialmente
Emilio ti ama, soprattutto quando lo spazzoli.
Mi ha detto di dire a te a ed Elisabeth che gli
mancate!!! Per favore tornate presto!!!

La comunità Olandese
della Nato ha donato a
Dorothea Friz 500 euro
per il lavoro della LPA.
UN GRANDISSIMO
RINGRAZIAMENTO!!

Peter ( mentre dipinge la clinica) e sua moglie Rosemarie da
Augsburg/Germania ci hanno fatto compagnia per un paio di
mesi. Si sono mantenuti occupati tutto il tempo. Ora ogni cosa è
perfetta e pulita. NOI TUTTI SPERIAMO DI RIVEDERVI
PRESTO!!!

LEGA PRO ANIMALE - Via Mario Tommaso snc - I-81030 Castel Volturno (CE)
Tel. und Fax: 0039-0823-859552 oder 0039-347-1976643
e-mail: legaproanimale.it@gmail.com - deutsch: www.legaproanimale.de
italiano: www.legaproanimale.com - english: www.legaproanimale.org

