CHE COSA HA FATTO IL TEAM DELLA LEGA PRO
ANIMALE NEI PRIMI SEI MESI DEL 2012……
“SPAY DAYS”

ROCCA D’EVANDRO:

ROCCA D'EVANDRO

“SPAY DAYS”
Circa 150 gatti sono stati sterilizzati/castrati
in un solo giorno grazie a numerosi volontari.
Nei primi sei mesi del 2012 sono stati operati
417 gatti (281 femmine e 136 maschi).

L'intero villaggio (3000 abitanti) è stato controllato dai veterinari della LPA insieme ai vigili
urbani. 686 cani padronali sono stati identificati e registrati con un microchip. La maggior
parte dei cani padronali era comunque libera di vagare, così abbiamo cercato uno sponsor
per sterilizzarli. Grazie alla Humane Society International che si è fatta carico delle spese
abbiamo potuto sterilizzare/castrare 64 cani e 50 gatti. La maggior parte è stata operata in
una stanza gelida che il comune ci ha messo a disposizione. Gli animali erano tenuti tra
coperte calde in un angolo appositamente riscaldato fino al momento del ritiro da parte dei
proprietari. Siamo alla ricerca di sponsor per continuare questo progetto! Chi vuole saperne
di più può cercare nella nostra home page: www.legaproanimale.org

ADOZIONE STRADA
Chi trova un cane in strada e
decide d adottarlo registrandolo a
suo nome riceve dalla LEGA PRO
ANIMALE la
sterilizzazione/castrazione
gratuita oltre all'applicazione del
microchip. Fino alla fine di
Giugno grazie alla fondazione
Gazan dalla Svizzera 282 cani
sono stati adottati in zona senza
causare costi per il ricovero e/o il
trasporto.

“MINI SPAY DAYS”
La domanda è enorme, e noi proviamo a
sterilizzare/castrare quanti più gatti
possible. Quasi ogni mercoledì mattina fino
a 60 gatti vengono sottoposti a ll'intervento.
Abbiamo cominciato a farlo perché sempre
più persone ci chiedevano la sterilizzazione
gratuita per i gatti randagi. Al di fuori degli
Spay Days abbiamo già operato 725 gatti
(508 femmine e 217 maschi).

EDUCAZIONE
ALLA CONVIVENZA
CORRETTA UOMOANIMALE

L E G A
PRO ANIMALE
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).

GRAZIE
DI CUORE

CC postale: 109 738 16
Banco Posta IT 81 Q 07601
14900 0000 109 738 16
BIC: BPPIITRRXXX

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

POTETE ANCHE DONARE ONLINE TRAMITE PayPal
VISITANDO IL SITO: www.legaproanimale.com

STERILIZZAZIONE/CASTRAZIONE DEI GATTI RANDAGI SULLE ISOLE TREMITI
MARZO 2012 - GRAZIE ALL'AISPA PER LA SPONSORIZZAZIONE!!!

di cosa ha bisogno
un cane per vivere …
Paolo, il nostro nuovo
insegnante per il
benessere animale
(sx), Dorothea (vet,
sotto), Annamaria e
Carlo (veterinari,
sotto sx)
hanno
chiesto ai bambini
delle scuole di
Cancello ed Arnone e
Castel del Sasso di
cosa avesse bisogno
un cane per vivere.
Frieda, il cane della
della LPA (sul tavolo)
è sempre presentenaturalmente al
guinzaglio.

I gatti nelle gabbie coperte con teli ritornano il giorno dopo la
chirurgia su una barca verso l'isola di San Nicola. Circa 200 gatti
tra quelli trattati nell'evento del 2007 erano spariti. Oltre 90 nuovi
gatti sono stati catturati, sterilizzati/castrati e re-immessi sul
territorio. Ambra (sotto) libera un gatto il giorno dopo la chirurgia.

Eduardo Stoppa (tra Dorothea e Lorenzo)
con il suo cameraman è venuto sull'isola
in elicottero per girare un servizio per :

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

STRISCIA LA NOTIZIA
Se vuoi leggere l'intera
storia visita la nostra
home page:
www.legaproanimale.org.

