Oggi il telefono squilla di continuo, centinaia di richieste di castrazioni. Si è verificato un owio mutamento di opinione e di ciò sono
molto contenta. Dunque non è stato tutto inutile e se un numero sempre crescente di padroni di cani e gatti riconoscono i vantaggi
della castrazione per i loro ,,pet", un giorno l'assembramento di cani e gatti nei "rifugi" non sarà più la norma! I rifugi
rappresenteranno anche in Italia una ,,dimora" provvisoria per cani e gatti i cui padroni, per qualsiasi motivo, non possono più
occuparsene. E il periodo che intercorre dall'ingresso nel rifugio fino alla collocazione presso una nuova famiglia dovrebbe essere
il più breve possibile.
Non so se sarò ancora viva quel giorno, ma credo che abbiamo imboccato la strada giusta. Ogni animale castrato si contrappone al
"business" dei canili, e rende più difficile agli ,,accumulatori di animali" di proseguire nella loro morbosa raccolta. E grazie al
Vostro aiuto riusciamo a castrare sempre più animali e di ciò vi ringrazio tutti di tutto cuore, grazie per il Vostro sostegno !

Ancora un meraviglioso 2017 e cari saluti

ANIMAL CARE EXPO 2016

+

È un evento annuale di perfezionamento organizzato dalla maggiore organizzazione
protezionistica del mondo, la HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES. Dal 11
al 14 Maggio sono convenuti a Las Vegas oltre 2000 partecipanti da tutti gli stati
d'America e 155 partecipanti da 53 paesi diversi per informarsi su tutte le novità che
riguardano chi lavora con gli animali. Come sempre c'è stata un'offerta enorme di
workshop sui temi più vari: salvataggio di animali, non solo di cani e gatti, risposta alle
catastrofi, relazioni pubbliche, raccolta fondi, come si innalza il tasso di adozione degli
"animali domestici" nei ricoveri, la cattura, la castrazione e la re-immissione, problemi
di salute pubblica, gestione di volontari e come li si acquisisce alla collaborazione, lotte
di cani, commercio di cuccioli, problemi comportamentali, come si coinvolgono i
comuni nei progetti e in particolare come si raggiunge la popolazione di territori isolati,
rifugi sanitari- medicina veterinaria e tante altre cose così interessanti che si aveva
difficoltà a scegliere.
I partecipanti internazionali riuniti nella HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL
hanno preso più o meno parte al programma internazionale
con temi quali la gestione umana dei cani randagi, come si Questa giovane coppia ha trovato per strada un gatto
effettuano campagne internazionali, come si modifica in
nero. Lo abbiamo castrato e curato e i ragazzi lo
positivo l'opinione pubblica sui cani randagi, il rapporto tra hanno adottato. Un altro animale in meno per strada.
salute pubblica e stato di salute dei cani randagi e
Un altro animale in meno a generare discendenti
soprattutto la gestione dello stress degli impiegati o dei
(indesiderati)!
volontari che lavorano nell'ambito della protezione animali.

Quando possibile vado ogni anno in America per queste I
LE S p ES E DEL 201 &
conferenze, si impara così tanto e ci si confronta con metodi
2015
2016
nuovi! La Animai Care Expo 2017 avrà luogo in Florida e io USCITE IN EURO
€ 174.734,39 € 216.452,13
consiglio a tutti coloro che lavorano nell'ambito della stipendi con contributi
3.411,41
25.080,71 €
€
protezione animale di iscriversi. Naturalmente occorre riparazioni
€
medicinali
e
materilale
di
consumo/clinica
56.827,30 €
63.253,72
padroneggiare la lingua inglese!
cibo per ali animali
4.914,63 €
4.582,53
€
materiale di consumo/centro
€
2.874,00 €
2.572,23
MAGARI A MAGGIO Cl SI INCONTRA IN
posta
7.774,60
€ 12.180,27 €
FLORIDA?
4.230,04
public relations inclusivo tipografia
€ 10.509,96 €
€ 12.645,58 €
9.709,75
acqua e gas
2.796,60
1.780,74 €
telefono e internet
€
€
9.841,95
ENEL
7.955,39 €
2.554,48 €
assicurazioni
€
2.322,24
2.838,00
carburanti
4.663,42 €
€
31.609,98 €
20.543,65
professionisti (awocato, comercialista, sicurezza.etc)
€
12.222,02 €
14.296,94
€
tasse
spese per viaggi (Quasi tutti rimborsati)
€
7.747,39 €
3.827,30
furaoni
€
7.250,53 €
2.610,62
10.364,04 €
17.305,93
rifiuti soeciali e spazzatura
€
€
5.172,62 €
5.562,35
varie
certificati veterinarin pubblici, analisi delmsangue,
€
130,00 €
passaporti eurooei
acauisti
2.817 87 €
€
811,23 €
cancelleria
€
885,67
8.196,84 €
6.197,52
affitto
€
7.571,07
3.949,29 €
Rocca D'Evandro
€
€

406.992,68 €

408.586,25
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Cari Amici degli Animali e Sostenitori del nostro Lavoro,

•

è stato un 2016 frenetico! Praticamente mai una pausa: telefono, castrazioni,
corrispondenza e molto altro. Una corsa continua senza mai fermarsi! E ora noi tutti
abbiamo 3 settimane di FERIE, ben meritate, anche se io per la maggior parte del tempo
sto al computer .... !

•

Nel 2016 abbiamo castrato 4590 animali, 994 cani e 3596 gatti. Come moltissimi gatti,
qui anche i cani padronali sono spesso liberi di vagare, ossia vanno a passeggio da soli,
fanno il giro del villaggio o dell'isolato. Già, nelle città esiste anche questo. Un cane abita
in un appartamento al quarto piano e se vuole uscire, qualcuno gli apre la porta. Spesso
prende anche l'ascensore, e basta che qualcuno gli apra il portone ed è fatta!
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ANIMALI COME NOI

Le conseguenze: migliaia di cuccioli e gattini indesiderati ....... Dei 994 cani 849 erano
femmine. Vale a dire che attraverso le nostre castrazioni abbiamo evitato per l'anno
prossimo la nascita di 8490 cuccioli (2 gravidanze all'anno, ,,solo" 5 cuccioli a
cucciolata!). I maschi erano solo 145, ma questi possono accoppiarsi anche più volte al
giorno per parecchi giorni, basta che trovino una cagnetta in calore e sono capaci di
spostarsi anche di 50 km! Le femmine accettano i maschi solo se la situazione ormonale
è adeguata, dunque al momento dell'ovulazione, e ciò accade 2 volte l'anno. Per il resto
del tempo non hanno nessun interesse per il sesso! Il maschio invece vuole montare
continuamente, il suo testosterone viene prodotto quotidianamente! E può
accoppiarsi anche 300 volte l'anno! E ad ogni monta segue SEMPRE una gravidanza.
Dunque 300 x 5 cuccioli= 1500 cuccioli. Con i gatti e le gatte è più o meno lo stesso, solo
che i gatti possono avere figli 4 volte l'anno ..... E quindi calcoliamo solo 3 gattini in media
per cucciolata, anche se abbiamo trovato già più volte gatte madri con nove(!) figli
propri. Ad un ulteriore calcolo, con le nostre attività di castrazione l'anno scorso
abbiamo evitato la nascita di ......... cuccioli e gattini. Purtroppo la maggior parte
sarebbero morti per malattie, incidenti, uccisi da altri animali o anche dall'uomo.
E cosa accadrebbe se soprawivessero tutti? A 5 mesi i cani e i gatti sono già maturi
sessualmente, la gravidanza dura solo 2 mesi ...... Provate a calcolare quanti discendenti
in 10 anni nascerebbero da una sola coppia!
Conseguenze: canili sovraffollati che hanno poco in comune con i ,rifugi'. Animali per
strada che mendicano cibo. Cani e gatti morti sul ciglio della strada(e quanti giacciono
nei fossati ancora vivi?). Non parlo di un paese del terzo mondo, parlo dell'Italia, stato
membro della UE.
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"HO UNA CRISI D'IDENTITA'·
PER FAVORE REGISTRAMI"
"VOGLIO ANCHE IO UN MICROCHIP"

E ciononostante qualcosa è cambiato: 10 anni fa, nel 2006, abbiamo castrato 1705
animali(poco più di un terzo del numero del 2016!). 20 anni fa 1359 e trenta anni fa
(1986) 500. Con l'aumento del numero di castrazioni c'è stata anche una progressiva
riduzione nell'abbandono di cani e gatti fuori del nostro cancello.
continua ultima pagina

LEGA PR O ANIMALE - VIA MARIO T OMMASO SNC - I-C ASTEL V OLTUR NO (CE} -ITALIA
tel.+ fax: 0039-0823-859552, cell: 0039-347-1976643
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legaproanimale@tin.it
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Il
Grazie a tutte le organizzazioni e agli amanti degli
animali di tutto il mondo che ci aiutano nel nostro
lavoro. E naturalmente UN GRAZIE DI CUORE a
tutti i collaboratori, i volontari e i membri del
Consiglio di Amministrazione della LEGA PRO
ANIMALE. Un GRANDE RINGRAZIAMENTO a
Severina in Rocca D'Evandro! Grazie anche a
tutti coloro che ci elargiscono supporto finanziario
e morale, soprattutto a Carmen, che ci mostra
continuamente come uscire dal caos.

THANK

vou

AISPA
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DEUTSCHER
TIERSCHUTZ

(praticanti veterinari)
iniettano l'antibiotico
e l'analgesico
e MICHELANGELO
(all'estrema destra)
prepara i gatti

A HEARTFUL THANKS

+

+
ROSANNA è svizzera e viene nella nostra zona
2-3 volte l'anno con un'auto piena di regali
(soprattutto teli già tagliati per coprire le trappole
con i gatti e copertine per coprire i gatti dopo la
castrazione. Inoltre accalappia diligentemente
gatti e raccoglie offerte.
UN SUPERGRAZIE, SEI SEMPLICEMENTE
GRANDIOSA!
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AIUTO! IL NOSTRO
CENTRO VA
A PEZZI ••••••

Il clima, le bufere,
l'aria salata
peggiorano le
coseI
Conto sul Vostro
aiuto, il preventivo
di spesa
ammonta a
20,000.00 Eurolllll

MERCATO DELLE PULCI
A NAPOLI

CAROLIN pratica l'anestesia
e LORENZO e gli altri
fanno gli interventi

Faceva spaventosamente freddo e
Dorothea aveva allestito lo stand già
alle 5. Poco più tardi sono giunti
Franca e Michelangelo con un termos
di caffè caldo e poi è iniziata la grande
attesa di clienti. Pensavamo che
naturalmente dovesse solo rischiarasi. ......---"
So n o v e n u t e p o c h e p e r s o n e,
qualcosina abbiamo venduto, ma
nessuno si è interessato al materiale
informativo!

' Dopo molte ore di freddo ce ne siamo
andati a casa congelati con scarsi ��-200,00 Euro!!! Abbiamo deciso che
questo tipo di attività va rimandata
all'estate!

i...-•

CARMEN (a sinistra)
Lava gli strumenti
chirurgici che
l)ORA (a destra)
impacchetta
per la sterilizzazione
nell'autoclave
UNC>A (a sinistra)
Bada ai gatti finché
non
si risvegliano
completamente.

