LA LEGA PRO ANIMALE HA STERILIZZATO
NUOVAMENTE TANTI ANIMALI NEL 2017:
“ADOZIONE STRADA”
trovatelli sono stati affidati a chi li
ha trovati grazie al nostro progetto:
offriamo la sterilizzazione,
l’identificazione con microchip e la registrazione
in banca dati regionale gratuita a chi desidera
adottare un cane randagio!

488

CANI

cani grazie
18 all’AISPA
in GB

GRAZIE DI CUORE
ALLA FONDAZIONE GAZAN CHE SI E’ ACCOLLATA
LA SPESA DEGLI INTERVENTI

393
56

PROGETTO
FIDO E ..... DINTORNI

77

CANI PRIVATI
di cui gratis: 14

Cani che vivano
permanentemente
in strada

di cui 9 gratis e 68 al prezzo del costo
per altre organizzazioni

CANI IN ROCCA D’EVANDRO

5

cani nel Centro
della LEGA PRO ANIMALE

di cui 18 trovatelli affidati ai cittadini per cui la
FONDAZIONE GAZAN si è accollata la spesa
2 cani randagi e 36 cani padronali

CASTRAZIONI TOTALE CANI: 1019
“ADOZIONE STRADA”
gatti trovatelli hanno trovato un affettuoso
padrone grazie a questo progetto

30

offriamo la sterilizzazione, la microchippatura
e l’iscrizione all’anagrafe felina gratuitamente
se qualcuno adotta un gatto randagio

PRIVATI
379 GATTI
di cui 7 gratis

femmine: 863
maschi: 156
di cui gratis: 536

GATTI

PROGETTO
FIDO E....DINTORNI

259

gatti randagi sono stati catturati e
sterilizzati durante questo progetto.

“SPAY DAYS”
+ “MINI SPAY DAYS”
sono dei giorni o mattinate durante
le quali molti veterinari e volontari
collaborano per castrare un gran
numero di gatti randagi che vengono
catturati dalle gattare sul territorio.
Nell’anno 2017 sono stati :

2747

GRAZIE DI CUORE ALL’AISPA IN GB
PER IL FINANZIAMENTO

43

GATTI RANDAGI
gratis

POZZUOLI

gatti grazie
240all’AISPA
in GB

132 Gatti a
17

GATTI NEL CENTRO DELLA
LEGA PRO ANIMALE

Rocca D’Evandro:
30 gatti dai dintorni a pagamento + 3 gatti gratis
22 gatti randagi gratis
77 gatti trovatelli affidati a cittadini di
Rocca D’Evandro

CASTRAZIONI TOTALE GATTI: 3847
femmine: 2597
maschi: 1250

di cui gratis: 433
di cui per un piccolo contributo: 3012

(Grazie alla nostra offerta gratis
della castrazione, identificazione
con un microchip e la
registrazione in banca dati
felina)

in totale castrati 4866 animali

MA ABBIAMO FATTO ANCORA DI PIU’: ....
1138 visite
gratis per
trovatelli

impianto gratis di
732 microchip in cani
e 258 in gatti.

2247 animali privati
sono stati visitati o
operati
per un onorario
minimo

4 cani e
18 gatti del Centro
sono stati affidati
a nuovi padroni

2 veterinari
italiani sono stati
nella clinica della
LPA per un tirocinio

VOGLIAMO CHE OGNI CANE E OGNI GATTO
ABBIA UN PADRONE AFFETTUOSO !!!!!!!
Nessun gatto e nessun cane dovrebbe
vivere permanentemente in canili o in strada!
Per questo sterilizziamo il maggior numero possibile
di cani e gatti!
Per questo formiamo altri veterinari e protezionisti!
Per questo andiamo nelle scuole per lavorare
con i bambini!
Per questo collaboriamo con autorità e politici!
Per questo diamo sempre (corretta) informazione!

AIUTATECI IN QUESTA MISSIONE!
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

SEGUITECI SU FB E TWITTER

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

