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L'INGLESE ALEX E ALBERTO
CATTURANO I GATTI
RANDAGI ....
Dopo diverse trattative con la direzione e
diverse visite avvenute nel corso di un
anno, abbiamo ottenuto finalmente il
permesso di lavorare nell'azienda
ALENIA a Pomigliano D'Arco, a sud di
Napoli. C'erano gatti ovunque, anche nei
capannoni delle aziende. Qui facevano i
loro bisogni sul materiale da imballaggio
dei prodotti che vengono inviati in tutto il
mondo. Il primo intervento ha avuto luogo
a febbraio: Per quasi una settimana intera
abbiamo percorso giornalmente più di 60
km nello stabilimento industriale e
catturato gatti che abbiamo poi portato
nel nostro centro a Castel Volturno. È
stato molto stressante per noi e
soprattutto per i poveri gatti. Non abbiamo
ottenuto il permesso di lavorare “in loco”.
Ciononostante abbiamo catturato e
castrato più di 60 animali riportandone
indietro la maggior parte (abbiamo tenuto
qui i gattini più piccoli e li abbiamo dati in
adozione). Purtroppo, ed è naturale, non
siamo riusciti a catturarli tutti e speriamo
che la direzione riconosca che dobbiamo
continuare a controllare l'area. Vi terrò
aggiornati.

Noi abbiamo una padrona o un
padrone affettuoso e grazie al
Vostro aiuto finanziario siamo stati
castrati gratuitamente! Mai più
cucciolate indesiderate!
GRAZIE MILLE!

LEBENSLINIEN...

TERESA E CHRIS aiutano da molti
anni la LEGA PRO ANIMALE in
Inghilterra. Dapprima in loco (Chris
era stazionato alla Nato a Napoli) e
poi a distanza. E quasi ogni anno
trascorrono parte delle loro vacanze
nel nostro centro per aiutarci! Ora si
trasferiranno in Australia! Chissà se
un giorno ci rivedremo? É molto
triste perdere di vista dei veri amici.
Grazie di tutto miei cari!
EHI!!! Smettila una
volta per tutte di
lavorare, voglio
essere
accarezzato!!!!!

..... era il titolo di un programma della televisione bavarese trasmesso il 15 luglio.
Per le riprese ho viaggiato tre settimane con gli operatori di ripresa e la regista.
E' stata “esaminata” la mia vita intera Non mi hanno risparmiato nemmeno una gita
sulla neve (!) Tremavo come una foglia dal freddo che c'era! A destra una visita alla fattoria in cui spesso andavo in bici
dopo la scuola. Sotto l'università! Quanti ricordi!
E naturalmente a Castel Volturno, dove sono finita io. Vorrei ringraziare Nina Ruge che mi ha proposta come candidata!
Chi volesse vedere la trasmissione può andare sulla homepage della televisione bavarese:
www.br.de/lebenslinien.

Cari amici degli animali e cari benefattori del nostro operato in Italia
Meridionale,
quest'anno l'estate si è fatta attendere a lungo, ma ora è arrivata portandoci il sole, il
caldo e le inevitabili zanzare. La prima metà dell'anno è trascorsa molto velocemente uff …..
Tutti noi lavoriamo sodo per soddisfare le numerose richieste di castrazione
pervenuteci. Grazie al fantastico gruppetto di volontari di cui disponiamo al momento,
tutti i mercoledì possiamo offrire un “Mini Spay Day“ (N.d.T. “mini giornata della
castrazione”) durante il quale riusciamo a castrare una cinquantina di gatti in una sola
mattinata. È infatti meno faticoso eseguire delle castrazioni in questo lasso di tempo
anziché nell'arco di un'intera giornata e a lungo termine riusciamo a sterilizzare un
numero maggiore di animali. Ciononostante in occasione della giornata mondiale
della castrazione 2013 abbiamo organizzato un grande “spay day“ riuscendo a
operare 118 gatti (76 femmine, 42 maschi).
Nonostante il nostro instancabile impegno, ci sono ancora troppi cani e gatti che non
sono castrati. Grazie al nostro programma riusciamo a castrare circa duemila animali
in più ogni anno ma queste cifre non sono sufficienti. Molti veterinari in tutta Italia
dovrebbero impegnarsi a castrare animali ogni giorno. A questo proposito vorrei
ricordare Esther Mechler, fondatrice dell'organizzazione “SPAY USA“ che lavora di
fatto solo con un'enorme banca dati e riceve telefonate dai proprietari di cani e/o gatti
che vogliono scoprire dove si trova il veterinario più vicino che esegua castrazioni a
prezzi moderati. Abbiamo pubblicato un questionario in internet e abbiamo scoperto
che ci sono dei veterinari italiani che vogliono partecipare a questo programma. E una
“mediazione” è già andata a buon fine per la gioia di tutti i partecipanti: una turista
tedesca aveva molti gatti nel giardino della casa che aveva affittato. Si è messa in
contatto con il veterinario di La Spezia che ha castrato i gatti che ora vivono felici nel
giardino. Posso ben immaginare che il problema degli animali randagi (che è
sostanzialmente un problema legato agli animali padronali non custoditi che fanno del
loro meglio per mettere al mondo molti cuccioli!) possa essere ridotto drasticamente.
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Andrea con il figlio Aaron e Asia hanno
raggiunto il loro obiettivo. Il gruppo a 8 zampe
è stato sostenuto da vari sponsor in tutto il
mondo e ha raccolto £ 819. L'AISPA inglese ha
raddoppiato la somma e noi abbiamo ricevuto
nientepopodimeno che € 1.884,00! GRAZIE
INFINITE ad Andrea e all'AISPA!!! Con questa
Oggi tutti parlano di sterilizzazione, un tema che desta perfino l'interesse di grandi reti somma possiamo aiutare molti animali!!!

televisive. Canale 5 ci ha chiesto se fossimo interessati a girare uno spot in merito.
Non ci avevamo pensato e quindi ho provato a filmarmi. Non è stato facile dire le cose
più importanti in 30 secondi. Perciò ho creato tre spot con diversi temi. Mediaset ha
cominciato a trasmetterli e ora attendiamo le reazioni del pubblico! Chi fosse
interessato a visionare gli spot (in lingua italiana) può andare su Youtube
GRAZIE INFINITE a tutti coloro che nel mondo sostengono il nostro lavoro e/o ci
aiutano attivamente. Senza di voi potremmo fare veramente poco poiché i nostri
clienti non possono o non vogliono pagare. Alla fine ci sono tanti piccoli cagnolini o
gattini che nessuno vuole perché coloro che amano gli animali ne hanno già alcuni in
casa. Un circolo vizioso che deve essere fermato! Spero che continuiate ad aiutarci
cosicché noi possiamo portare avanti il nostro lavoro e altri veterinari in tutta Italia si
possano unire a noi e cominciare a castrare tanti tanti cani e gatti.

Grazie di cuore a Deborah Mantecca in Germania per
la traduzione di tutti i testi dal tedesco in italiano!!!

Saluti dal Sud Italia!

Asia (Andrea l'ha adottata mentre
aiutava la LEGA PRO ANIMALE in Italia!)
è stanchissima dopo la passeggiata!

LEGA PRO ANIMALE - VIA MARIO TOMMASO SNC - I-CASTEL VOLTURNO (CE) - ITALIA
tel.+fax: 0039-0823-859552, cell: 0039-347-1976643
navigatore: N 41.05188 - E 013.95808
legaproanimale@tin.it
deutsch: www.legaproanimale.de - italiano: www.legaproanimale.com - English: www.legaproanimale.org
www.fondazionemondoanimale.com

ECCOLI AL LAVORO….
Bernhard (davanti a sinistra), Gaby e
Michael riordinano l'ingresso della LPA!!!

Hanne di Augusta, nuovo membro del
consiglio di amministrazione dell'LPA da
aprile 2013, si diverte ad imbustare i
rapporti annuali.

GRAZIE - DANKE - THANKS - GRAZIE - DANKE - THANKS
Dopo quasi 30 anni in servizio l'apparecchio radiologico non era più propriamente nuovo, il vecchio ecografo era difettoso e i pezzi di ricambio non
erano più disponibili.
È successo un miracolo:

in Inghilterra ha dato vita ad

una campagna per la raccolta di fondi. E grazie ai benefattori abbiamo potuto comprare la nuova attrezzatura!!!
È semplicemente FAVOLOSO e tutto il team, soprattutto i veterinari della LPA sono felicissimi di poter aiutare ancora molti più animali con degli
strumenti così moderni. GRAZIE MILLE!

Michelangelo e Francesca
si presentano quasi ogni Domenica per fare il volontariato nel centro
della LEGA PRO ANIMALE. GRAZIE MILLE! SIETE FAVOLOSI!!!

Anne spazzola Emilio-Giovanni che è felicissimo. Se
solo venissero più persone così fantastiche a trovarci…..

MILLE
GRAZIE
A TUTTI GLI
SPONSOR E
VOLONTARI
!!!
La nuova stalla per i bufali è stata completata in tempo
prima dell'arrivo dell'inverno e non ci sono parole per
descrivere il beneficio evidente che ne traggono EmilioGiovanni e i suoi compagni…..

Buongiorno Dott. Friz,
abbiamo festeggiato di nuovo alcuni compleanni, rinunciato ai regali chiedendo
invece di fare delle offerte per la LEGA PRO ANIMALE.
Abbiamo raccolto € 783. Non è fantastico?
Cari saluti dalla fredda Germania
Margret e Willi R.

É FANTASTICO cari miei!!!
Grazie di cuore e buon compleanno anche se in
ritardo!

Grazie di cuore a HORST E CHRISTEL dalla Germania per
la generosa donazione la quale è stata raddoppiata
dall’AISPA in Inghilterra. E così siamo stati in grado
acquistare un autoclave nuovo il cui manuale viene discusso
veementemente dai veterinari Gigi e Giuliano!

