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Ovviamente le mie idée devono essere criminali ed oltraggiose. Negli ultimi 30 anni mi
sono capitate cose incredibili: minacce di morte, perquisizioni in casa, visite da ogni tipo di
unità di polizia, compresi i servizi segreti, insulti, calunnie su giornali e finanche su canali
RAI. Ho vinto comunque tutte le cause giudiziarie, in media dopo 9 anni di battaglia.
Tornando al 1983: dopo la visita al canile mi licenziai dalla clinica di Napoli e cominciai
invece a lavorare per uno di questi megacanili. Ma dopo appena un paio di mesi lasciai il
lavoro per le divergenze di opinioni con i protezionisti che lo gestivano. Poi ci fu il primo
tentativo di allestire un ”centro di sterilizzazione e castrazione” in una vecchia casa di
campagna, e nel 1986 comprai il terreno per costruire la nuova clinica nella quale tuttora
lavoriamo e che è diventata già troppo piccola per i nostri progetti. Lavorando da così tanti
anni con i randagi mi sono resa conto che il problema non è causato dai randagi stessi, ma
soprattutto dagli animali di proprietà liberi di vagare (e quindi di proliferare). E così ho
cambiato spesso il mio approccio al problema.

Due dei cani randagi che grazie al nostro
progetto “adozione strada” hanno trovato
una famiglia!

Inizialmente catturavamo I randagi, li sterilizzavamo/castravamo e li rilasciavamo in
strada sul luogo di cattura. Oggi preferiamo che ogni cane abbia un padrone. Grazie al
nostro progetto denominato “adozione strada” nel 2012 siamo riusciti sistemare 626 cani
nella nostra zona. Questi animali sono tutti identificati con un microchip e registrati in
banca dati regionale, e non possono essere più abbandonati senza incorrere in sanzioni. E
ovviamente sono tutti castrati e non prolifereranno più. Abbiamo avviato un progetto
analogo per i gatti nel 2012, ma i gatti non sono così facili da tenere in casa. Però almeno
non partoriranno più cucciolate indesiderate.
Nell'ultimo anno abbiamo sterilizzato/castrato 4033 animali!
Questo è il numero esatto di animali che sono stati operati nei primi 7 anni del mio lavoro
nel sud Italia!!
Così 890 cagne non partoriranno fino a 9.000 cuccioli nel prossimo anno. E 148 cani
maschi non copriranno fino a 40.000 femmine, e ricorda: praticamente ogni volta che un
cane si accoppia ne viene fuori una cucciolata! 2.060 gatte non partoriranno 25.000 gattini
e 935 maschi non feconderanno fino a 250.000 gatte.

Cari sostenitori e amici degli animali,
come passa il tempo…Ricordo perfettamente il mio arrivo nel sud Italia: era il mese
di maggio del 1983, esattamente 30 anni fa! Volevo vivere in un clima caldo, non
volevo più saperne di ghiaccio e neve! Così trovai un impiego in una clinica
veterinaria nel centro di Napoli.

Un giorno qualcuno mi portò in un canile con oltre 600 cani. Sono rimasta
completamente scioccata, quell'esperienza mi ha cambiato completamente la vita.
Il canile era gestito da una associazione “protezionistica”; quei poveri animali erano
nutriti con pasta e pane vecchio, e la maggior parte erano molto malati, paralizzati o
doloranti. L'eutanasia non era permessa.

Non è meraviglioso? Da questo punto di vista la soddisfazione supera la
frustrazione!
Ma noi riusciamo a fare così tanti interventi solo grazie al VOSTRO aiuto. Noi vorremmo
poter fare molto di più per prevenire la nascita di migliaia di altri cuccioli. Siamo in cerca di
altri veterinari in tutta Italia che siano disposti a praticare interventi di sterilizzazione a
prezzo contenuto. Vorremmo inoltre sterilizzare gli animali padronali per evitare che
eventuali cucciolate vadano ad infoltire la schiera dei randagi. “SPAY ITALY” sarebbe la
soluzione (come “SPAY USA”, una organizzazione statunitense fondata da Ester
Mechler).

La nuova legge sul randagismo, in vigore dal 1991, non ha più consentito la
soppressione dei cani senza una ragione medica. Non c'è stato un periodo di
transizione, del resto non c'erano comunque soldi a copertura della legge. C'era
bisogno di costruire nuovi canili perché quelli esistenti erano già sovraffollati
dovendo ospitare tutti i cani “graziati” dalla vecchia normativa. Le autorità hanno
quindi bloccato le catture nelle strade di Napoli semplicemente perché non
avrebbero saputo dove mettere I cani.

Per favore continuate a sostenerci anche in futuro. Ogni singola castrazione ci avvicina
alla meta:

Questa legge prevede che i comuni debbano pagare per il mantenimento dei cani
catturati sul loro territorio. E così non c'è voluto tanto fino a che nuovi canili
venissero costruiti un po' in tutta Italia per offrire i propri servigi ai comuni. E
naturalmente il numero dei canili è in costante aumento. Solo in Campania ci sono
attualmente circa 23000 cani “imprigionati”. La maggior parte passerà tutta la vita
in gabbie singole non più grandi di 2 metri quadrati. Non usciranno mai per correre o
giocare. Ogni tanto le gabbie vengono pulite dall'esterno con getti d'acqua e
naturalmente i cani si bagnano completamente (non vi suona familiare?). Ma oggi
devono vivere tutta la vita, spesso molti anni, in queste condizioni. Inoltre spesso i
ricoveri sono costruiti con lamiere metalliche, che vuol dire gelidi in inverno e
bollenti come un forno d'estate. Sfortunatamente canili come questi si trovano in
tutta Italia e sono gestiti non di rado anche da associazioni “protezionistiche”.
L'eutanasia non viene considerata, spesso neanche nei casi peggiori. “ NESSUNA
UCCISIONE (=no kill)” diventa “LENTA AGONIA (=slow kill)”.

OGNI CANE E GATTO HA BISOGNO DI UN PADRONE PREMUROSO. MAI PIU'
CANI E GATTI CHE VIVONO PERMANENTEMENTE IN STRADA O IN CANILE!
Grazie mille per il vostro aiuto ed i migliori auguri
da un gelido ed umido sud.
E QUANDO ABBIAMO SPESO
DURANTE L’ANNO 2012 ....
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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 cani e gatti)
Finanziate una sterilizzazione
oppure un corso di sterilizzazione
per un veterinario
Parlate del nostro lavoro per
permettere una maggiore diffusione

CORRONO PER LA LPA….

Tutto era così diverso, c'era spazzatura un po' dovunque, e cani gatti e topi durante
la notte banchettavano in allegra compagnia…Auto, moto e motocicli sfrecciavano
in modo folle, e ho avuto bisogno di un paio di mesi per abituarmi a questo traffico
caotico, e soprattutto alla visione di cani e gatti che attraversavano le strade in
grande tranquillità senza essere (quasi) mai investiti.

Oltre a diversi canili privati c'era il canile municipale: gabbie minuscole, pulite
dall'esterno con la pompa, cosa che ovviamente lasciava i cani completamente
zuppi. Gli animali venivano nutriti con quello che c'era, se c'era qualcosa…
Nessuno si preoccupava troppo del benessere dei cani, poiché tre giorni dopo la
cattura erano comunque destinati ad essere soppressi. Parliamo di cinquemila cani
all'anno solo a Napoli centro, e per molti anni.

Abbiamo fatto 336 interventi al mese, cioè 11 al giorno (festivi inclusi!).

USCITE IN EURO
stipendi con contributi
riparazioni
medicinali e materilale di consumo/clinica
cibo per gli animali
materiale di consumo/centro
posta
public relations inclusivo tipografia
acqua e gas
telefono e internet
ENEL
assicurazioni
carburanti
professionisti (avvocato, comercialista, etc)
tasse
spese per viaggi (quasi tutti rimborsati)
furgoni
rifiuti speciali
varie
certificati veterinarin pubblici, analisi
delmsangue, passaporti europei
acquisti
cancelleria

LEGANEWSLETTER
PRO ANIMALE
2012

30 anni soprattutto di frustrazioni, non sono stata capace di arrestare questa mania
di “accumulare animali” senza alcun rispetto per il loro benessere ………..
La mia testa tedesca vorrebbe un padrone attento per ogni cane (e gatto!), che lo
porti a spasso tutti i giorni, che giochi con lui, che lo faccia diventare parte della
famiglia e che lo porti dal veterinario quando necessario, che faccia la prevenzione
periodica per i parassiti esterni ed interni e per tutte le malattie infettive. Canili si,
naturalmente, ma solo come “parcheggio” tra un padrone e l'altro e per il minor
tempo possibile. Per raggiungere quest'obbiettivo dobbiamo far si che nasca un
numero di cuccioli e gattini non superiore a quelle che sono le effettive richieste di
adozione, ed il modo è semplice: si chiama:
CONTROLLO DELLE NASCITE.

ANDREA
Andrea (sopra) e Martin (sotto) dal Regno Unito
hanno fatto qualcosa di veramente speciale per
sostenere le attività della LEGA PRO ANIMALE:
Andrea ha di nuovo partecipato alla “BIG FUN
RUN” nel mese di ottobre 2012, e Martin invece
ha partecipato alla “VESUVIO RUN” correndo
per 10 km in salita nel mese di novembre.
Persone da tutto il mondo hanno sponsorizzato
questi 2 eroi e così Andrea ha raccolto 903,00
Euro e Martin 817,50.

NON E' GRANDIOSO?
e meglio ancora !
L'AISPA ha
raddoppiato i premi
raggiungendo la cifra
di 1720.50 Euro.
Con questa
donazione possiamo
sterilizzare circa 45
animali!!!
GRAZIE MILLE!!

MARTIN

CONT. ULTIMA PAGINA

LEGA PRO ANIMALE - VIA MARIO TOMMASO SNC - I-81030 CASTEL VOLTURNO (CE) - ITALIA
tel+fax: 0039-0823-859552 - 0039-347-1976643
legaproanimale@tin.it
deutsch: www.legaproanimale.de - italiano: www.legaproanimale.com - English: www.legaproanimale.org
www.fondazionemondoanimale.com

Juliana (sinistra)
e Katharina
hanno infornato
un mucchio di
torte per gli ospiti.
In questo modo
hanno raccolto
150 euro per il
lavoro della LEGA
PRO ANIMALE
GRAZIE
RAGAZZE!!!

FESTA ESTIVA

ORGANIZZATA DALLA SCUOLA PER
CANI DI BIELEFELD/ GERMANIA

Tra gli ospiti
a 4 zampe
c'era
qualche ex
italiano che
la LPA ha
sistemato a
Bielefeld...

Tiberio: Il suo padrone italiano
è deceduto e i parenti lo
hanno lasciato alla LPA: Ora
vive da aristocratico a
Bielefeld!

Luna (sopra) poco
dopo un intervento
ortopedico (frattura del
femore). E' stata
raccolta in strada
appena investita e
portata alla LPA. A
destra: Luna oggi a
Bielefeld.

PET MANIA - PET HOSPITAL
Siamo ancora “in onda” e “on line”:
Internet: www.petmania.tv: cerca “pet hospital”. Se abiti in Italia
troverai le frequenze del digitale terrestre su questo sito.

DANKE-THANKS-GRAZIE

“BRITISH FETE” 2012

Il nostro lavoro dipende per circa il 70% da volontari e sponsor. Gli incassi
della nostra clinica coprono solo circa un terzo delle spese. Per questo un
grandissimo GRAZIE va alle seguenti organizzazioni e singoli amici che ci
permettono di sterilizzare/castrare così tanti animali.
AISPA (The Anglo-Italian Society for the Protection of Animals) di base in
Londra, DEUTSCHER TIERSCHUTSZBUND e.V. and STIFTUNG DES
DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES in Bonn/Germania,
FÖRENINGARNA DJURENS VÄNNERS RIKSORGANIZATION in
SVEZIA, GAZAN STIFTUNG, MESSERLI STIFTUNG and ELISABETH
RENTSCHLER STIFTUNG in Svizzera. Grazie di cuore a Mrs Wechsler,
nostro contatto e sponsor in Svizzera.
Grazie mille allo sponsor italiano in Napoli: la signora Marina F., e per la
prima volta dal nord Italia: la signora Carmen A. Centinaia di cani e gatti IL nostro banchetto informativo ha
potranno essere castrati. Magari un giorno il problema dei randagi svanirà? avuto grande successo ed è stato
Molte grazie allo STIFTUNG FUER MENSCH UND TIER in Berlino, DR.ElSE-MARIA-SIEPE-STIFTUNG in Bielefeld and HANS ROENN
STIFTUNG in Duesseldorf. Hanno coperto le spese per
sterilizzare/castrare 376 gatti e 22 cani.
Un ringraziamento speciale va a “the ALLIED SPOUSES CLUB OF
NAPLES”, che ha pagato una fattura di 799 euro per l'acquisto di materiale
da sutura, ed a “the AMERICAN INTERNATIONAL WOMEN'S CLUB” per
una donazione di 200 euro.

Con grande piacere
abbiamo ricevuto ancora
materiale da sutura per
1000 Euro. Susan Wheeler
della organizzazione
protezionistica americana
“FRIENDS OF ROMAN
CATS”ci ha
personalmente
consegnato il pacco. UN
GRANDISSIMO GRAZIE!!!
Il materiale da sutura è il
motore del nostro lavoro!!!

E naturalmente grazie a tutte le persone gentili e alla gente
generosa da tutto il mondo, da Julia e Hanne in Germania, a
Rosanna in Svizzera, e a tutti quelli che ci aiutano in ogni
modo, con donazioni in denaro, materiali o anche solo con
qualche parola gentile per incoraggiarci a combattere ancora!!!

DANKE-THANKS-GRAZIE

visitato da tanta gente. Juliet e Sarah
sono state di grande aiuto. Avevamo
con noi un piccolo cane di nome
Macho e non appena lo hanno
mostrato alla moglie del loro capo ha
fatto subito colpo, e così la mattina
successiva ci ha lasciato per
cominciare una nuova vita in una
vera famiglia.

La nostra coloratissima bancarella e la presenza di
diversi animali di stoffa hanno attratto tanti bambini.
Alcuni mi conoscevano già da una mia precedente
visita nella scuola inglese. E ci hanno letteralmente
sommersi di domande…..

A questo punto un GRANDE
RINGRAZIAMENTO va ad Eveline dall'Austria
che ha raccolto per noi animali di stoffa e
tantissime altre cose.
Ecco Vladimir, il nostro nuovo
collaboratore. Non si dedica solo
con grande amore al
mantenimento dei nostri animali,
è anche un specialista
semplicemente per tutto. Posa
davanti una porta che la creato
con del legno per l’edilizia. E’
quasi pronta anche la stalla
nuova per i bufali.
Grazie Vladimir per il tuo
impegno!

Alex studia medicina veterinaria a Londra. E' venuto qui
da noi per un paio di settimane di pratica chirurgica.
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OGNI CANE E GATTO HA BISOGNO DI UN PADRONE PREMUROSO.

Mai piu' cani e gatti che vivono permanentemente
in strada o in canile!

Questo cane di bronzo si chiama Mina ed è stato
creato dall'artista tedesca Suzanne Hoerzing. Sono
disponibili in quantità limitata, e per ogni cane
venduto la LPA ricava 10 euro. Per informazioni:
Susanne.hoerzing@gmx.de

