Caro Babbo Natale,
Mi chiamo Kevin e devo subito dirti qualcosa di molto triste: il mio amico Infostrada è morto
all'età di 15 anni. C'è stata agitazione nel centro della Lega e tutti piangevano. E ora che
sono io il più anziano giacchè sono qui dall'Ottobre del 2000, Dorothea mi ha chiesto di
scrivere la lettera di natale. Che onore per me!
I miei primi 2 anni di vita li ho passati nelle strade di Castel Volturno. Mangiavo quello che
trovavo nella spazzatura e sono anche sopravvissuto ad un investimento. La frattura nella
zampa posteriore che ho subito non è guarita bene e qualche volta ancora sento dolore.
Non ho mai amato i bambini, mi hanno sempre causato guai. Una volta ne ho rincorso alcuni,
e così la gente del posto ha deciso di
sbarazzarsi di me. E, incredibile ma vero,
è venuto a catturarmi Lorenzo della
Lega Pro Animale. A quel tempo ero
un cane bello e forte, e una
famiglia decise di adottarmi dopo un
paio di mesi. Avevo un grande
giardino tutto per me e i miei
padroni avevano una grande
casa. Ma era così noioso, non
avevo amici e i miei padroni
avevano poco tempo per
giocare con me…. Così ho
preso l'iniziativa e ho
cominciato a scavare
bellissime buche nel giardino.
Ma stranamente i miei
padroni non hanno apprezzato
il mio lavoro e sono dovuto
tornare nel centro della LPA.
Stare qui mi piace, perché
ho uno scopo: insieme a Lupa
faccio la guardia a polli e
oche e impedisco che qualche
volpe le rapisca.
Ma volevo dirti anche
qualcosa di completamente
diverso: caro Babbo Natale,
potresti usare la tua influenzare
sulla gente in modo che si
prendano cura nella maniera più
appropriata dei loro amici a quattro
zampe? Per favore, dì loro che
abbiamo bisogno di cibo appropriato e
di acqua fresca tutti i giorni! E abbiamo
bisogno di un trattamento regolare contro pulci e zecche, è così fastidioso quando queste
bestiacce corrono avanti e indietro sulle nostre schiene e ci mordono! Ma il nostro più grande
desiderio è quello di far parte veramente della famiglia che ci ha accolto. Noi vorremmo vivere
davvero con i nostri amici umani, non solo guardarli dal giardino attraverso le finestre delle
loro case. O caro Babbo Natale, sarebbe meraviglioso se potessi aiutare la gente a
comprenderci meglio; sono sicuro che tutti i cani ne sarebbero superfelici!
Volevo ringraziarti in anticipo e chiederti di continuare ad aiutare Dorothea e il Team della
Lega Pro Animale. Stanno facendo un grande lavoro!
I migliori auguri di Natale e di un felicissimo 2012
Sinceramente tuo
Kevin
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Buon Natale
Il vostro team della
LEGA PRO ANIMALE

Lavoriamo per dare un futuro migliore a cani e gatti. Noi sterilizziamo/castriamo e formiamo altri professionisti. Cerchiamo
di diffondere le giuste informazioni e organizziamo giornate divulgative nelle scuole. Lavoriamo con politici e autorità.

PER FAVORE AIUTATECI AD AIUTARE!!
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.
CC postale: 109 738 16
Banco Posta IT 81 Q 07601 14900
0000 109 738 16
BIC: BPPIITRRXXX

GRAZIE

La FONDAZIONE MONDO ANIMALE
è una fondazione
Italo-Tedesca ed è registrata in Italia
come persona
giuridica con il numero 223 nel
registro della Prefettura
di Caserta.
MISSION STATEMENT:
La FONDAZIONE MONDO
ANIMALE farà di tutto attraverso
educazione ed informazione per
incrementare il rispetto verso gli
animali domestici.
CC Postale: 808 430 30
Banco Posta: IT 38 X 07601 14900
0000 808 430 30
BIC: BPPIITRRXXX

