AUGURI E FELICE ANNO N
UOVO
MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR
FROEHLICHE WEIHNACHT
EN UND EIN SCHOENES N
EUES JAH

CIAO GIOVANNI
Dopo 10 anni di lavoro instancabile presso la LEGA PRO ANIMALE, Giovanni è
deceduto.
Prima dolori al torace, poi debolezza diffusa ed, infine, dopo poche settimane di
malattia, la devastante diagnosi: cancro della pleura .
Siamo ancora sotto shock: Giovanni era sempre presente e sempre di buon umore; il
suo caffè era il migliore del mondo!
Non solo ha tenuto pulita la clinica, ma . . . problemi nel canile? un tubo rotto?
Giovanni ha sempre trovato la soluzione giusta!
Ha guidato ed accudito Il suo amato trattore come se fosse una vettura da corsa; la
falciatrice era un giocattolo tra le sue mani.
E tutti i lavori straordinari che ha fatto! La recinzione del Centro, gli alberi piantati, gli
innumerevoli interventi di riparazione e manutenzione. . . tutto come se il Centro
fosse la sua casa.
Giovanni, sarai sempre presente nei nostri pensieri. Grazie per tutto!

R

DAL VOSTRO TEAM DELLA LEGA PRO ANIMALE E DAI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE MONDO ANIMALE

Dorothea, Gigi, Lorenzo, Giuliano, Valentina, Isabella, Claudi, Margherita, Teresa,
Dora, Michelangelo, Rosa

Sotto sx: un cane felice che grazie al nostro progetto “adozione strada” (sterilizzazione e microchip
gratis) ha trovato un padrone. Dx: lo stand di informazione alla FESTA BRITANNICA.

CARI AMANTI DEGLI ANIMALI E BENEFATTORI DEL NOSTRO LAVORO,
nuovamente si avvicina il Natale i negozi sono già pieni di leccornie, dolci e regali. Come saranno
felici i cani e gatti che possono festeggiare con i propri padroni, magari troveranno anche loro un
regalo sotto l'albero: qualche ghiottoneria particolare e dei giocattoli …..
Ma per centinaia di migliaia di nostri amici a quattro zampe Natale non sarà una festa. Loro
saranno in cerca come tutti gli altri giorni di qualcosa da mangiare nelle immondizie, di un posto
sicuro per dormire o, peggio ancora, saranno incarcerati in uno di questi maxi canili.
Non possiamo invitarli tutti nelle nostre case sono semplicemente troppi. Ma possiamo fare
qualcosa perché l'anno prossimo i cani e gatti senza padrone siano di meno:
Se sterilizziamo una cagna, l'anno successivo ci saranno 10 cani affamati in meno nel mondo. Un
cane maschio che ha il permesso di vagare liberamente sul territorio ha la capacità di fecondare
circa 300 cagne. Una sola castrazione evita nel tempo la nascita di 3000 cuccioli! E accade lo
stesso con i gatti: una gatta “produce” circa 12 gattini all'anno. Un solo gatto maschio può
diventare padre di 9oo figli ……
AVETE MAI PENSATO DI FARE UN REGALO MOLTO PARTICOLARE? PER ESEMPIO
SPONSORIZZARE LA STERILIZZAZIONE DI UN CANE O UN GATTO?
E' fattibile così: “l'offerta” dei ‘pet’ è equivalente alla “domanda” e tutti i cani e gatti hanno un
padrone con il quale festeggiare il Natale. Questa è la visione che mi fa combattere da quasi 30
anni. Non è un obbiettivo da perseguire?

tantissimi
e
o
t
iu
a
o
r
st
le per il vo
il
m
ie
z
a
r
G
uovo 2013
N
o
n
n
a
l'
le e per
per Nata

AUGURI

LEGA PRO ANIMALE - FONDAZIONE MONDO ANIMALE
Via Mario Tommaso snc I-81030 Castel Volturno (CE)
Tel. + 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

LEGA
PRO ANIMALE
E’ un associazione no-profit
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
DI CUORE
E
BUONE
FESTE!!!

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

