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Veterinari, guardiani di animali, direttori di canili, assistenti veterinari e in generale
persone che lavorano con gli animali: queste sono le figure cui mirano i corsi offerti
dalla Fondazione Mondo Animale. Dal 15 al 17 dicembre Dorothea Friz ha tenuto
un corso a Palermo, il cui programma affrontava i temi seguenti: le “cinque libertà”,
le dinamiche delle popolazioni, la gestione di un canile/gattile, “fundraising” e
molto altro. Il terzo giorno si è visitato un canile ed un gattile, ed i circa 30
partecipanti, tra cui anche 6 veterinari, lavorando in gruppi, hanno poi elaborato
delle proposte di miglioramenti realizzabili nell’immediato senza spendere tanti
soldi ed altri progetti che invece potrebbero essere eseguiti in seguito ad una
raccolta di fondi.

CARI AMANTI DEGLI ANIMALI E BENEFATTORI
DEL NOSTRO LAVORO, che anno che è stato!

mamma mia!
il record di castrazioni:

Invitata dal Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), il 19 dicembre 2014
Dorothea Friz ha tenuto una lezione nell’ambito dei corsi di formazione quadrimestrali sul tema:
come bisogna tenere i gatti e i cani in cliniche e in canili e come formare gruppi di animali nei canili.

PAOLO

Paolo e Antonio (Anna ha trovato un lavoro in
Inghilterra e non è più nel team del progettoscuole) hanno lavorato fino a dicembre 2014
con oltre 6000 bambini in lezioni interattive
su quali sono le esigenze quotidiane del cane.
La risonanza del progetto è gigantesca e la
Fondazione viene contattata da sempre più
scuole che fanno richiesta di interventi che
la Fondazione offre gratuitamente.
CERCHIAMO SPONSOR PER
CONTINUARE QUESTO COSI’
IMPORTANTE LAVORO!
Frieda, il nostro grande cane di pezza, viene
sempre con noi: naturalmente al guinzaglio ed
identificata con un microchip!

ANTONIO

IL NOSTRO BILANCIO
ECCO COME POTETE AIUTARCI:
* Parlate del nostro lavoro e distribuite i nostri opuscoli nelle sale
d'attesa dei veterinari o di altri uffici (comunicateci quante copie
volete per tre volte all'anno!)
* Diffondete le nostre newsletter per e-mail (anche comunicandoci,
per piacere, gli indirizzi e-mail cui possiamo inviare le notizie
delle nostre attività): legaproanimale.it@gmail.com
* Aiutateci direttamente sul posto con lavori di giardinaggio e di
riparazione oppure semplicemente venendo a giocare con i cani
ed i gatti. Magare volete darci una mano durante i nostri “spay
day”? Siamo sempre in cerca di volontari che si occupino per
esempio della pulizia dei ferri chirurgici o che accudiscano gli
animali prima e dopo l'intervento.
* Se prevedete di andare in Germania dall'Italia (o viceversa) ed
avete la possibilità di portare qualcosa con voi, chiedeteci se c'è
qualcosa da trasportare.
* Aiutateci con una donazione per interventi di castrazione o per il
sostentamento dei nostri animali qui nel Centro (cani, gatti, bufali,
conigli, pennuti)
* Pensate che potete aiutare i poveri cani e gatti italiani anche in
futuro, con il vostro testamento

CIMMI ...

E

GRAZIE DI CUORE CARMEN PER ESSERTI
SOBBARCATA I COSTI DI QUESTO CORSO!

FRIEDA

abbiamo eseguito
più di 5000 interventi!

La storia di

in più ci sono stati i lavori di ristrutturazione e l’equipaggiamento della clinica a
Rocca D’Evandro, la festa d’inaugurazione e poi abbiamo iniziato a lavorare anche lì
dove, al momento, a causa della mancanza di personale veterinario, possiamo stare
aperti solo di martedì e di venerdì. Eppure: dall’inizio di
luglio siamo riusciti a castrare lì già 240 animali. La
maggior parte dei proprietari di cani e di gatti vogliono far
castrare i propri animali. Inoltre la popolazione e ogni tanto
anche la polizia municipale partecipa in maniera attiva
aiutandoci a catturare i gatti randagi con le trappole e a
portarli nella clinica per l’intervento. E’ ben evidente che
qui c’è stato un cambio di mentalità e ciò è dovuto forse al
nostro progetto scolastico, che abbiamo portato avanti
nella
scuola media di Rocca D’Evandro nel 2011. C’è però
Grazie Severina
anche
una persona molto importante lì sul posto:
per il tuo grande aiuto
SEVERINA, che non solo ci dà una mano nella clinica, ma
soprattutto ci aiuta a convincere quelli che ancora hanno dubbi e che pensano che dovremmo
lasciare che la natura dei cani e dei gatti faccia il suo corso...
Inoltre il lavoro a Rocca D’Evandro si sta diffondendo: i Sindaci dei comuni circostanti ci
hanno invitati ad un incontro dove io ho potuto esporre il nostro progetto. Tre Comuni
vogliono iniziare subito con il controllo dei cani porta-a-porta. Forse qualcuno di voi ricorda i
risultati delle nostre indagini a Rocca D’Evandro: 3500 abitanti, 895 cani controllati, la
maggior parte dei quali erano cani vaganti per le strade che tutti credevano essere cani
abbandonati e senza padrone. In realtà ben 861 di essi avevano un padrone e 686 di questi non
erano ancora registrati: a questi abbiamo impiantato il microchip al momento per registrare
anche loro. Solo per 34 cani nessuno si è dichiarato loro proprietario! Questo risultato ha fatto
naturalmente riflettere i Sindaci dei Comuni circostanti su quanti siano i cani catturati che
sono in realtà padronali e non identificati (nella Regione Campania al momento quasi
60.000!).
Il “normale” lavoro a Castel Volturno è naturalmente proseguito e con grande gioia vi
racconto che, grazie alla Fondazione Gazan in Svizzera, è stato possibile intonacare e mettere
a nuovo la nostra clinica. Grazie a Carmen, anche il muro del fienile è stato raddrizzato, così
come sono stati apportati diversi altri miglioramenti nell’area del canile.
Vorrei ringraziare di cuore tutti i “grandi” e “piccoli” donatori, da ogni parte del mondo! Voi
rendete possibile che noi produciamo questi nuovi record. I nostri successi sono i frutti del
nostro lavoro: dimostriamo come si potrebbe risolvere un problema. Non costa niente alla
gente o alle istituzioni ed esse così collaborano (cosa che sicuramente non farebbero se
dovessero pagare!). I risultati convincono e ogni tanto qualcuno è disposto anche a pagare
qualcosa.
Spero che vogliate continuare a sostenerci, affinché possiamo battere nuovamente i nostri
record!
Un meraviglioso nuovo anno 2015
e cari saluti da Castel Volturno

QUESTO SI’ CHE E’ UN
BEL CUCCIOLO!!!
Adesso sì, ma la fotografia in
basso mostra il cane come era in
origine, e cioè quando i
Carabinieri l’hanno trovato in
una scatola di scarpe nel
cimitero di Rocca D’Evandro. Da
piccolo esserino pauroso qual
era, è diventata una giovane
“signorina” sfrontata e sicura di
sé, in cerca di una casa e di un
padrone che si prenda cura di
lei.

VO R

HER

LEGA PRO ANIMALE
Via Mario Tommaso snc - Navigator: N 41.05188 + E: 013.95808
81030 Castel Volturno (CE) - ITALIEN 0039-0823-859552
legaproanimale@tin.it - www.legaproanimale.de - www.fondazionemondoanimale.com
FACEBOOK - TWITTER - YOUTOUBE

GRAZIE CARA CARMEN
per tutto ciò che hai finanziato nell’anno 2014: la ristrutturazione e
l’equipaggiamento della clinica a Rocca D’Evandro, la riparazione
del muro del fienile, il progetto Alenia, più di 800 castrazioni di gatti
ed altre “piccole” cose!!! WOW!!!

GRAZIE DI CUORE
alla Fondazione Gazan in Svizzera per il contributo per le
spese correnti, per il finanziamento del progetto “ADOZIONE
STRADA” e per il restauro delle facciate della clinica!

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO

ANDREA IN SCOZIA....
FRANCA E MICHELANGELO,
nostri istancabili volontari, sono quasi ogni domenica
nel Centro per occuparsi di tutti i lavori che di volta in
volta bisogna sbrigare. Qui nella fotografia preparano
le newsletter estive per la spedizione.

spetta all’AISPA in Inghilterra per l’immenso aiuto nell’anno 2014 per
l’equipaggiamento della clinica a Rocca D’Evandro, per il macchinario
per le analisi del sangue a Castel Volturno, per il finanziamento del
progetto a Pozzuoli, per il supporto per le spese correnti e per il
materiale informativo, che distribuiamo costantemente.

...ha dato prova di incredibile coraggio e si è calata giù da questo
ponte di altezza vertiginosa! Ha rischiato la sua vita per raccogliere
fondi per la LEGA PRO ANIMALE!!! E così è stata raggiunta la somme
di £698, che l’AISPA ha raddoppiato fino ad un totale di Euro
1829,00!!!

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO
al Deutscher Tierschutzbund e.V. in Bonn e alla
Stiftung des Deutschen Tierschutzbundes per il
sostegno ormai decennale, in particolare per
Rocca D'Evandro!

UN GRAZIE SUPER, DI CUORE ALLA CARA
ANDREA E ALL’AISPA IN INGHILTERRA!!!

DANKE - GRAZIE - THANK YOU
LO “SPAY
TEAM” DI NATALE

Da sinistra a destra: Eleonora,
Claudi, Dora. Carolin, Giuliano,
Lorenzo, Antonella, Mattia,
Michelangelo, Rosa, Ewa,
Dorothea, Giovanna, Manuela,
Gigi. In basso: Mary, Ryan.
Isabella è dovuta andare via
prima per prendere i figli a
scuola!

GRAZIE MILLE all’Alice
Morgan Wright-Edith J. Goode
Trust negli USA per il finanziamento
di 2 nuove lampade scialitiche per la
sala operatoria di Castel Volturno

GRAZIE
Marianna per il
tuo aiuto super!

UN ENORME GRAZIE alla DJURENS VANNERS
RIKSORGANISATION in Svezia per essersi fatta carico
dei costi di quasi 100 animali.

Marianna (11 anni) ci aiuta di tanto in tanto
durante gli interventi di castrazione
lavando gli strumenti…

alla Fondazione ELSE MARIA SIEPE per
il finanziamento di quasi 300 castrazioni!

COSI’ APPARIVA PRIMA
e nella fotografia a destra potete
vedere che la clinica sembra
adesso quasi nuova, proprio
come all’inizio! Il vecchio intonaco
è stato grattato via ed è stato
sostituito con uno nuovo, più
adatto al clima umido e ventoso.
Alla fine tutto è stato ridipinto.

NON VI SEMBRA
MAGNIFICO???
GRAZIE DI CUORE ALLA FONDAZIONE GAZAN IN
SVIZZERA PER ESSERSI FATTA CARICO DEI COSTI
DI RESTAURO!

UN CARO RINGRAZIAMENTO

UN RINGRAZIAMENTO SUPER

GRAZIE CLAUDI e ANDREA

87 GATTI CASTRATI
63 FEMMINE + 24 MASCHI

GRAZIE ALLA FONDAZIONE MESSERLI
in Svizzera abbiamo di nuovo potuto sterilizzare quasi
200 animali!

per l’amministrazione della
homepage in lingua tedesca,
italiana (Claudi) e inglese
(Andrea)

SANTA MARIA CAPUA VETERE
14 anni fa, esattamente il 5 giugno 2001, la LEGA PRO
ANIMALE ha firmato un accordo insieme con il Dott.
De Micco (in alto, a sinistra) del Servizio Veterinario a
Santa Maria Capua Vetere. La LPA metteva a
disposizione l’attrezzatura per la sala operatoria del
canile comunale ed il Servizio Veterinario si
impegnava ad eseguire almeno 300 castrazioni
all’anno. Il macchinario per l’anestesia, il tavolo
operatorio, le lampade scialitiche, l’autoclave e gli
strumenti chirurgici, tutte cose che allora vennero
finanziate dall’AISPA, sono stati ben utilizzati e sono
oggi ancora in funzione. Nell’ultimo anno il Dott. Di
Monaco (a destra), nonostante grandi difficoltà con
la fornitura del materiale da sutura, ha castrato circa
500 animali, perlopiù cani.

FORSE QUI DOVREMMO DARE UNA MANO??

alla Fondazione Elisabeth Rentschler in Svizzera che ci
sostiene da quasi 30 anni, alla organizzazione NetAP, alla
Sig.ra Wechsler, nostra grande aiutante in Svizzera. Un
grazie molto sentito a Marina F. di Napoli, che combatte al
nostro fianco. Grazie di cuore a tutti i volontari da ogni
angolo del mondo, soprattutto ad Hanne, Julia, Heidi, Birgit
e Kathrin dalla Germania, Andrea in UK, Claudi, Christine
(che ahinoi ci ha lasciati ed è tornata in Germania!), Ewa,
Jutta (tedesche in Italia), Broni, Kathryn (anche lei è di
nuovo negli USA: ci manchi!), Angela, Mary, Ryan
(americani in Italia), Renate e Rosanna dalla Svizzera, così
come ai nostri fedeli volontari italiani Michelangelo,
Franca, Dora, Giovanna, Mena, Rosa e Eleonora. Un
ringraziamento speciale spetta ai veterinari (Gigi, Lorenzo,
Giuliano, Carolin) e ai collaboratori (Isabella, Elena,
Sergio), che con entusiasmo svolgono il grande carico di
lavoro, e naturalmente ai molti grandi e piccoli donatori
ovunque su questa Terra, che contribuiscono affinché
potremo, prima o poi raggiungere il nostro obiettivo:

OGNI CANE E GATTO ABBIA
UN PADRONE CHE LO CURI!
Mai più cani e gatti che vivono
permanentemente in strada o in rifugi!

