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GABY

è stata un'estate veramente super!!! Quasi ogni giorno, per mesi, abbiamo avuto un caldo torrido
ed un sole battente, proprio come lo desideravo! Non avevo tuttavia riflettuto sugli svantaggi: si
deve ovviamente lavorare ed è stato allora che abbiamo sudato le cosiddette “sette camicie”! In
sala operatoria, in clinica e persino in giardino… le piante si seccano, infatti, se non vengono
annaffiate tutti i giorni! Ed io sono molto orgogliosa del mio giardino! Anche se così non mi è
rimasto molto tempo per andare in spiaggia, purtroppo!
E siamo stati come sempre molto efficienti nei primi sei mesi dell'anno 2015: quasi 600 cani e
2000 gatti sterilizzati! Non ci siamo limitati alla sterilizzazione: frugate un po' tra le pagine
successive!
Nonostante il mio adorato sole e il caldo, avverto ancora, di tanto in tanto, un senso di frustrazione:
non riesco infatti ad abituarmi (e sono ormai 30 anni che vivo nel Sud Italia) di vedere cani e gatti
morti lungo il ciglio della strada. Mi vengono ancora gli incubi se penso a quando lavorai in un
canile con centinaia di cani ammassati insieme ed ancora rabbrividisco, come d'altra parte anche i
miei collaboratori, quando le persone amanti degli animali ci portano bestiole moribonde raccolte
dalla strada.
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Per piacere, non disturbare:
fa semplicemente troppo
caldo…!

CIMMI CON LA SUA
NUOVA FAMIGLIA:

A volte penso che non è cambiato nulla e che nulla cambierà, e mi chiedo che cosa faccia qui. Ma
invece, a pensarci bene, in qualche modo oggi qui tutto è cambiato: la sterilizzazione dei cani e dei
gatti è diventata un argomento di discussione sui giornali, alla radio e in televisone. Il numero dei
cuccioli di cani e di gatti che vengono trovati per strada è sceso drasticamente ed il nostro telefono
non smette mai di squillare: le persone vogliono sterilizzare il proprio animale, soprattutto se
possono farlo gratuitamente! Ed ogni sterilizzazione non cambia, di fatto, qualcosa? E non
cambiano qualcosa soprattutto quelle dei cani maschi, che qui si è soliti lasciare più o meno liberi
di vagare? Essi si possono infatti accoppiare ogni giorno, se una cagna è in calore, saltando
anche nei giardini dei vicini e mettendo incinta le cagne padronali degli altri, anche se ben
custodite. Dopo ogni accoppiamento segue una cucciolata, le cagne partoriscono anche 17
cuccioli per volta e le gatte - lo abbiamo visto con i nostri occhi - anche 9 gattini in una sola
cucciolata!
E quando i “piccoli” hanno 5 mesi vanno già in calore e sono già pronti per accoppiarsi: così,
appena 2 mesi più tardi, si verifica una nuova cucciolata…….. Questo è il problema reale e mi
domando perché anche gli altri (Autorità, organizzazioni protezionistiche, etc.) non riescano a
vederlo. SI DEVE CHIUDERE IL RUBINETTO! Si deve, cioè, sterilizzare! Solo così si può far in
modo che ogni cane e ogni gatto abbia finalmente un padrone o una padrona che se ne prende
cura! Questo è il nostro obiettivo. Forse è un obiettivo troppo ambizioso? Io voglio cercare
comunque di raggiungerlo! I canili, soprattutto quelli dei Paesi del Sud e dell'Est, non sono posti in
cui i cani e i gatti possono restare a lungo. Le leggi parlano di “mantenimento rispettoso
dell'animale”. Ebbene, una cella di due metri quadri, per un cane che non può uscirne, può dirsi
“rispettosa”? Io voglio che i miei cani possano correre, almeno un'ora al giorno, e soffro quando
sono così oberata di lavoro da non riuscire a portarli a spasso lungo le rive del Volturno. E, se non
ci riesco, ecco che si comportano come se avessero un diavolo per capello, verso di me e verso
tutti quelli che si trovano a tiro.

Cimmi, il cucciolo abbandonato nel cimitero di
Rocca d'Evandro, è tornato a farci visita per il
vaccino. La fotografia non ha bisogno di commenti!

Lavoriamo allora tutti insieme! Solo così possiamo garantire ai cani e ai gatti una vita “rispettosa” e
degna di essere vissuta, in una famiglia che si prende cura di ogni singolo animale con amore!

Da sinistra a destra, in alto: Arnaldo con Jan (USA), Bernadette
(USA), Shannon (USA), Ewa (D), Carolin (D), Gigi (I), Dora (I),
e in basso: Lorenzo (Benin), Jutta (D), Marianna (I), Isabella (I)

GRAZIE
DANKE
THANKS
GRAZIE
MICHELANGELO (I)
+ FRANCA (I)
DANKE
innen Sperando di non aver
THANKS
dimenticato nessuno…..

Vi ringrazio moltissimo per il vostro aiuto e per la vostra fiducia in questa nostra missione, poiché
senza di VOI noi non potremmo riuscire in questa impresa!
I migliori saluti e auguri da un Sud Italia bollente

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

10 ANNI DEL CENTRO DI STERILIZZAZIONI DI ODESSA/UCRAINA
Nella fotografia qui in basso potete vedere il team del Centro
Protezione Animali del Deutscher Tierschutzbund ad Odessa, la cui
formazione del personale è stata affidata a Dorothea Friz (senza
camice nella fotografia). Al centro, accanto a D. Friz: il Prof. Dr. Valeriy
Znamerovski, il capo dei veterinari della clinica di sterilizzazioni.

MARZO 2015:
CATTURA, STERILIZZAZIONE E RILASCIO
DEI GATTI NEL CAMPEGGIO FABULOUS A ROMA
Si presumeva vi fossero 200 gatti, ma ne abbiamo
trovati “solo” 85, di cui 11 erano già sterilizzati. 73 (29
femmine e 44 maschi) sono finiti sotto i ferri nella
nostra clinica mobile, che purtroppo solo con
complicatissimi permessi specifici, concessi dalle
Autorità di grado più elevato, può essere messa in
funzione.
Un grazie di cuore all'AISPA in Inghilterra per
essersi fatta carico dei costi ed un grazie anche
all'amministrazione del campeggio per l'ospitalità

ANIMAL CARE EXPO 2015 - NEW ORLEANS

Maggio 2015: dieci anni sono trascorsi dall'apertura del centro di
sterilizzazioni per cani e gatti di Odessa. Più di 24.000 cani e 7.000 gatti sono
stati sterilizzati, la maggior parte dei quali sono stati poi di nuovo rilasciati,
ma di essi molti altri sono anche stati adottati. L'effetto di questo lavoro si può
vedere anche per le strade: in occasione della mia prima visita nel 2005 vi
erano ancora molti cani che vagavano per il centro di Odessa. Un paio di
anni più tardi ve ne erano già di meno ed erano, per giunta, sterilizzati.
Questa volta ho visto solo gatti per strada, sebbene qui nella clinica si
continui a lavorare sodo: CATTURARE-STERILIZZARE-RILASCIARE.
Questo metodo, se utilizzato sempre, costituisce una strategia sicura al
100% per abbassare il numero degli animali per strada. E' un metodo che
funziona bene, come il sindaco di Odessa, il Sig. Schandryk, ha sottolineato
nel suo discorso. Ad Odessa il numero dei cani per strada è sceso, in 10 anni,
da 80.000 a 20.000 e la maggior parte di essi è oggi sterilizzata. E la cosa più
importante: la “Budka”, il precedente centro di raccolta di cani della città,
dove ogni anno venivano uccisi fino a 10.000 cani, è stato chiuso.
E dopo che il successo è diventato letteralmente visibile e la gente e
soprattutto i politici anche ne parlano, era naturale che anche la città di Kiev
volesse provare questo metodo. Ed anche lì è stato un successo, come la
veterinaria comunale della Capitale, la Dott.ssa Makarina, ha raccontato.
Dal 2012 sono stati sterilizzati, grazie all'aiuto del Deutscher Tierschutzbund
e.V., quasi 8.000 animali e sono stati di nuovo rilasciati. A ciò vanno aggiunti
circa 1000 cani padronali appartenenti a persone con un reddito basso.
Ad Odessa la popolazione è coinvolta nel programma di diminuzione del
numero degli animali vaganti; dal centro i cittadini raggiungono con la
metropolitana l'ambulatorio nei pressi dell'aeroporto e spesso percorrono a
piedi 4 km per far sterilizzare (dopo un'attenta visita) un cane o un gatto
trovatello che desiderano adottare.
Il Deutscher Tierschutzbund e.V. di Bonn si occupa, tuttavia, non soltanto di
animali abbandonati, ma ha anche preso il patrocinio di un orfanotrofio.
Bambini di ogni età erano presenti alla manifestazione, tutti amanti degli
animali, come potete vedere. Con la loro insegnante di canto, la maestra
Mentalewska, hanno cantato alcune canzoni e si sono esibiti in una notevole
performance teatrale.
Non vedo l'ora che altre città ucraine o altri Paesi conseguano questo stesso
successo e che la si finisca con l'insensata uccisione dei cani di strada!

UN'OPERAZIONE
ALQUANTO INSOLITA:
30 marzo - 2 aprile 2015

CLINICA VETERINARIA MOBILE NEGLI STATI UNITI
Dall'interno somiglia molto alla clinica
mobile di “Emergency”, che qui al Sud si
vede spesso in giro ad offrire gratuitamente
il proprio servizio agli immigrati

La più grande organizzazione protezionistica del mondo, la HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES (HSUS), ha scelto questa
volta New Orleans per ospitare il suo annuale maxi corso di aggiornamento. Oltre 2000 partecipanti dagli Stati Uniti e quasi 200 da
45 Paesi diversi si sono riuniti dal 30 marzo al 2 aprile 2015 per usufruire e riportare a casa quanto più possibile di una vasta offerta
formativa che copriva tutti gli aspetti di temi relativi al benessere degli animali, alla medicina veterinaria, ai rifugi per animali ed alla
loro gestione, all'adozione di animali trovati, al fundraising ed a molto altro.
La scelta è ricaduta su New Orleans per richiamare l'attenzione sull'immediata ed efficace risposta alle catastrofi. Nessuno forse
dimenticherà mai le immagini andate in onda sugli schermi di tutto il mondo in seguito alla catastrofica inondazione in Louisiana.
I partecipanti provenienti dagli altri continenti, associati all'HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL, hanno potuto imparare molte
cose nuove sulla gestione degli animali di strada; tra queste, che la sanità e la sicurezza pubbliche debbono essere salvaguardate per
prime e, soprattutto, come si determina il numero degli animali in una popolazione, un fattore importante per trovare i metodi
corretti per risolvere il problema. Incredibile a udirsi, è emerso che in Bali il 98% dei cani per strada ha un padrone! A titolo
d'esempio, da Paesi come l'India, le Mauritius, Puerto Rico, Costa Rica e Bhutan sono stati presentati problemi differenti ed è stato
illustrato come essi vengono risolti. E' sorprendente che cosa sia stato possibile raggiungere attraverso la collaborazione con il
governo di Bhutan, la facoltà veterinaria locale e l'HSI. Approfondimenti si possono trovare a questa pagina:
http://www.hsi.org/issues/street_dog/factsheets/street_dogs_bhutan.html
Un pomeriggio è stato poi dedicato alle legislazioni dei diversi Paesi, alla discussione su come politici e autorità possano iniziare una
efficace gestione degli animali di strada, dal momento che con la cattura e con l'uccisione degli animali non si riesce né a far
diminuire il numero complessivo in una popolazione né ad estirpare malattie come la rabbia, che sono mortali per l'uomo. In
relazione a ciò la Dott.ssa Dorothea Friz, veterinaria tedesca della LEGA PRO ANIMALE in Sud Italia, ha potuto dimostrare nella sua
presentazione che una legge che non implichi l'uccisione dei cani, che in Italia esiste dal 1991, può senza dubbio condurre ad una
riduzione permanente del numero degli animali, se si offrono gratuitamente metodi quali la sterilizzazione e
l'identificazione/registrazione dei cani e dei gatti.
C'era come sempre, del resto un'unica opinione internazionale, condivisa all'unanimità, di come si debba combattere il problema
degli animali di strada: soltanto e unicamente attraverso il ricorso a misure di prevenzione come la formazione professionale del
personale e l'informazione della cittadinanza, l'identificazione e la registrazione di tutti i cani e di tutti i gatti e inoltre il controllo
delle nascite.
Un punto cruciale della conferenza è stata la presentazione, con fotografie e con video, di Jill Robinson (presidente e fondatore di
www.animalsasia.com), che in Asia combatte per la liberazione degli orsi dagli allevamenti (le cosiddette “fattorie della bile”), ove
vengono tenuti in condizioni estreme per essere sottoposti a prelievo di bile. E' chiaro che non solo i cani e i gatti hanno bisogno di
aiuto, e non soltanto in Europa, bensì milioni di specie animali, tra cui gli animali domestici, che sono utilizzati per il consumo umano
e che vivono in condizioni che niente hanno a che fare con le “CINQUE LIBERTÀ” (http://en.wikipedia.org/wiki/Five_freedoms).

Un ringraziamento di cuore a tutti i grandi e piccoli donatori, a tutte le
altre organizzazioni protezionistiche come il Deutscher Tierschutzbund
e.V. di Bonn, alla Fondazione del Deutscher Tierschutzbund, all'AISPA in
Inghilterra, alla Gazan-Stiftung in Svizzera, al Dogs Trust in Inghilterra
ed alla Messerli Stiftung! Senza questo enorme aiuto finanziario qui non
potremmo fare proprio niente. I costi del personale sono infatti
elevatissimi, poi ci sono le spese della corrente e del gas, dei medicinali e
del materiale da sutura, del cibo, delle riparazioni, della manutenzione
dell'automobile, e poi, e poi, e poi… Spesso non so come poter coprire
tutte le spese, ma in qualche modo ce l'ho sempre fatta!

VISITATE LA NOSTRA HOME PAGE
AGGIORNATA DELLA

FONDAZIONE MONDO ANIMALE:
www.fondazionemondoanimale.com
ed anche quella della

LEGA PRO ANIMALE
sarà rinnovata fra poco:
www.legaproanimale.it

Quello che io costruisco si basa, inoltre, sul vostro aiuto. Spero
che insieme riusciremo, prima o poi, a raggiungere il nostro
l'obbiettivo:
CHE OGNI CANE E OGNI GATTO ABBIA UN PADRONE
O UNA PADRONA CHE SE NE PRENDE CURA.
Che nessun animale viva mai più permanentemente per
strada o in canili incredibilmente sovraffollati.

Simone-Matteo, uno dei nostri 4 bufali trovatelli (che hanno
ormai, mediamente, 12 anni di età) ha accusato
improvvisamente un tumore alla coda, che abbiamo dovuto
amputare. Giuliano, un collega che si occupa di animali di grossa
taglia, ha somministrato l'anestesia ed lo ha sorvegliato,
Giovanni (il marito di Isabella, la nostra segretaria) e Sergio lo
hanno aiutato a tenere imbrigliato il gigantesco animale, e
Dorothea ha potuto così eseguire l'intervento. Insomma,
qualcosa di diverso all'aperto e senza tavolo operatorio…

NON È UN PO' TROPPO STRETTO?
Questa intera famiglia è stata sterilizzata. Li abbiamo messi sotto
anestesia comodamente in più gabbie ed il giorno seguente sono
stati di nuovo rilasciati, in perfetta salute, nel loro luogo di origine.

e non dimenticatevi che potete
trovarci anche su
facebook,
twitter e youtube.

