OGNI CANE E OGNI GATTO
HA BISOGNO DI UN PADRONE!

ANIMAL CARE EXPO 2017 A FORT LAUDERDALE/FLORIDA
Quasi 20 ore di andata e quasi altrettante di ritorno è
durato il volo del viaggio verso FORT LAUDERDALE IN
FLORIDA, ma ne è valsa ancora una volta la pena, non
solo per il sole e il mare, ma per la grande professionalità
e la super offerta di corsi e workshop. Dal 9 al 12 maggio
si è svolta la ANIMAL CARE EXPO 2017. Si tratta di un
enorme evento annuale di formazione per tutti coloro
che lavorano con gli animali, che, come sempre, è stato
offerto dalla HUMANE SOCIETY OF THE UNITED
STATES (www.humanesociety.org), la più grande
associazione animalista del mondo. Vi hanno preso
parte oltre 2000 assistenti veterinari, personale addetto
agli animali, direttori di centri di accoglienza, veterinari
ecc. da tutti gli Stati Uniti. A ciò si sono aggiunti oltre 300
partecipanti da circa 50 paesi di tutto il mondo invitati dal
ramo internazionale dell'organizzazione, la HUMANE
SOCIETY INTERNATIONAL (www.hsi.org).
Io sono stata completamente sopraffatta dal vasto programma. Molto interessante è stato il workshop su come si
effettuano, con pochi mezzi in zone fuori mano, dove a volte non c'è né acqua né corrente, vaccinazioni e
castrazioni di massa di cani e gatti e ciò in conformità allo standard internazionale di medicina veterinaria. Negli
stessi Stati Uniti sono operative enormi cliniche mobili per animali (le cosiddette „MOBILE SPAY CLINICS“, vedi
foto), per castrare cani e gatti anche in località remote dove non ci sono veterinari. Da quando si porta il „Servizio
al Cliente“, si nota un'evidente diminuzione di “animali domestici” abbandonati.
Ma anche nella discussione di altri temi (sempre del gruppo internazionale) c'erano continuamente reazioni tipo
„aha“- e „oh“. Tra l'altro su come si influenza positivamente il livello di stress nei canili, su come si lavora con le
autorità, su come si risocializzano gli occupanti delle prigioni con i cani e su come si dovrebbero svolgere i
programmi scolastici. Si è più volte posto l'accento su come siano importanti i dati per verificare se gli sforzi fatti
nel campo della protezione animali abbiano un esito positivo. È possibile scaricare le conferenze da:
www.animalsheltering.org/expohandouts

QUESTO SOGNO PUO’ DIVENTARE REALTA’
MA ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!
LEGA PRO ANIMALE
CENTRO DI STERILIZZAZIONE
PER CANI E GATTI
E’ un’asscociazione no-profit italiana
(Registrata con 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.
Conto corrente postale 10973816
BANCO POSTA
IT81 Q 07601 14900 000010973816

BIC: BPPIITRRXXX

GRAZIE
POTETE ANCHE DONARE
ONLINE TRAMITE
PayPal VISITANDO IL SITO

www.legaproanimale.com

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.
conto corrente postale: 80843030
BANCO POSTA
It38 X 07601 14900 000080843030
BIC: BPPIITRRXXX

C'è stata tuttavia anche la possibilità di partecipare al grande
maxiprogramma. La scelta era tormentata: non si trattava
solo delle migliori condizioni di mantenimento di cani e gatti
nei canili, c'era un'enorme scelta di conferenze e/o
workshop dove si veniva informati soprattutto sulla
prevenzione del randagismo (castrazioni, informazione
della popolazione, castrazioni gratuite di cani e gatti e molto
altro).
La HSI ha invitato un gruppo di giovani cinesi che hanno
presentato il loro programma contro l'allevamento, il
trasporto e l'uccisione illegale di cani destinato al consumo
umano e ciò che hanno ottenuto in brevissimo tempo nel loro
distretto. Collaborano con la polizia, confiscano questi
poveri cani e intercedono per loro – anche in Cina!
E il giovane veterinario dell'Uganda che vorrebbe che tutti i cani e i gatti del suo paese stessero bene. Ha
annunciato la lotta alla rabbia e va nei villaggi per vaccinare. Naturalmente effettua anche castrazioni e informa la
popolazione!
Questi sono esempi che toccano da vicino e danno la forza di fare sempre di più. Il problema dei troppi cani e gatti
è a livello locale in tutto il mondo, ma lo si può superare – senza sopprimere cani sani e docili: informazione e
formazione, castrazioni e naturalmente l'identificazione e la registrazione di tutti i cani e gatti.

Consiglio a tutti coloro che lavorano con gli animali
di partecipare una volta a una ANIMAL CARE EXPO.
Si aprono assolutamente altri mondi!

Dorothea Friz, DVM

www.legaproanimale.com
www.fondazionemondoanimale.com

