FONDAZIONE MONDO ANIMALE
I membri del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE MONDO ANIMALE ringraziano tutti i
contribuenti italiani che hanno donato il 5 per mille delle loro tasse alla Fondazione.
Grazie a queste iniezioni di capitale abbiamo potuto finanziare l'intervento nella scuola di Castel Volturno e far
stampare il necessario materiale informativo da distribuire nelle scuole e in altri istituti. Il problema degli
animali randagi costa ogni anno allo stato italiano milioni di euro. A prescindere dallo squallore dei numerosi
canili, questo denaro sarebbe meglio investito in ambito umano (scuole,ospedali, costruzione di strade e
altro). Ogni sindaco dovrebbe impegnarsi affinché venga applicata la legge sulla tutela degli animali già
esistente dal 1991 (identificazione e registrazione di tutti i
cani, educazione della popolazione, in particolare sui
controlli delle nascite) in modo da ridurre il numero
complessivo dei cani (e dei gatti!). La FONDAZIONE
MONDO ANIMALE offre consulenza gratuita ai comuni e
finanzia sterilizzazioni di cani e gatti. Solo in questo modo
è possibile risolvere questo enorme problema!
Chi volesse sostenere il lavoro della fondazione può fare
una donazione sul conto della Fondazione Mondo
Animale: IBAN: IT38 X 07601149000000080443030, BIC: BPPIITRRXXX o/e donarle il 5 per mille (Codice
Fiscale: 930 468 706 19). Grazie di cuore in anticipo.
Con la somma pervenuta sul conto della FONDAZIONE MONDO ANIMALE grazie ai contribuenti italiani
siamo anche riusciti a sterilizzare gratuitamente per i loro padroni o accompagnatori anche 60 cani e 140 gatti.
Tra l'altro 13 gatti del Lido Gemelli a Castel Volturno:
STERILIZZAZIONE DI GATTI
DEL LIDO GEMELLI A
CASTEL VOLTURNO.
Con l'aiuto dei collaboratori
abbiamo catturato 13 gatti, li
abbiamo sterilizzati e li abbiamo
riportati indietro il giorno dopo.
Annesso al lido c'è un grande
ristorante aperto tutto l'anno.
Quando uno degli animali si
ammala lo portano subito nella
nostra clinica per farlo curare.

VISITATE LA NOSTRA HOME PAGE
DELLA FONDAZIONE MONDO ANIMALE:
www.fondazionemondoanimale.com
e anche quella della LEGA PRO ANIMALE:
www.legaproanimale.com
E NON DIMENTICATE,
SIAMO ANCHE SU
FACEBOOK - TWITTER
YOUTUBE

LEGA PRO ANIMALE
NEWSLETTER
SOMMER - ESTATE
SUMMER 2018
CARI AMICI DEGLI ANIMALI E BENEFATTORI DEL NOSTRO
LAVORO NEL SUD ITALIA,
Ancora una volta una pazza estate è volata via come un razzo …. Vi sarete di certo
già chiesti a che punto stia il mio gazzettino estivo, è che semplicemente non ho
avuto tempo di redigerlo e di spedirlo. Ma adesso ci siamo.
Sono accadute molte cose nei primi sei mesi dell'anno. Già a febbraio, a nome della
nostra fondazione (FONDAZIONE MONDO ANIMALE), di nuovo nella scuola
media di Pinetamare (un quartiere di Castel Volturno) si è parlato con quasi 300
bambini di ciò di cui necessita un cane per vivere. Ho anche trovato 2 insegnanti
(una in pensione ma che si sente ancora molto in forma e una giovane collega in
attesa di occupazione), che ho già inserito e che in futuro mi aiuteranno per gli
interventi nelle scuole. Lavorare con i ragazzi è dal mio punto di vista il pilastro più
importante per cambiare qualcosa in una società. A ciò si aggiunge naturalmente la
stampa, la televisione, un'informazione (corretta) dai social media in generale. E
FIONA COLE filma nella sala operatoria della LPA qualcosa è cambiato! Quando penso ai miei primi interventi nelle scuole, era il 1995
a Castel Volturno, e a quante volte madri arrabbiate mi abbiano chiamato per le idee folli che
avevo messo in testa ai loro figli ….. oggi i cani possono entrare nei centri commerciali,
alcuni supermercati dispongono di carrelli speciali per trasportare i cani durante la spesa. È
un mondo pazzo che passa da un estremo all'altro!
Vorrei inoltre comunicarvi con grande gioia che la richiesta per controllare le nascite di cani e
gatti è in costante aumento. La nostra sala d'attesa, dal lunedì al giovedì mattina, è piena
fino a scoppiare per fare il check-in dei cani per l'operazione. Anche nella nostra piccola
clinica di Rocca D'Evandro, che ancora oggi è un'impresa sovvenzionata, arrivano sempre
più proprietari di animali per sterilizzazioni e/o trattamenti, anche dal circondario. Ci vuole
sempre tempo …..
Avrete di certo visto il contributo su di noi nel programma del canale WDR „Tiere suchen ein
Zuhause“ (per chi non lo avesse fatto, questo è il link:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/tiere-suchen-ein-zuhause/videotierschutz-in-italien---100.html (in lingua tedesca!).

IL NOSTRO NUOVO “ASSISTENTE”
A ROCCA D'EVANDRO ....
NEI PRIMI 6 MESI DEL 2018
ABBIAMO CASTRATO IL SEGUENTE
NUMERO DI CANI E GATTI:

TOTALE: 2246 ANIMALI
530 CANI:
440 femmine e 90 maschi
+
1716 GATTI:
1183 femmine e 533 maschi

Avanti ora!
Abbiamo
FAME!!!

Ispirata dal nostro lavoro e interessata ai problemi del randagismo dei cani la cineasta
americana Fiona Cole si è messa in contato con me e ha girato per alcuni giorni da noi. Il
primo assaggio (in lingua inglese) si può vedere su YouTube al seguente link: PLANET
DOG: Dorothea Friz talks about the importance of spay/neuter campaigns.
La parte interna del report estivo è dedicata agli assistenti volontari, alcuni hanno anche
scritto una piccola storia. Infiniti ringraziamenti a tutti, probabilmente il nostro centro
sarebbe già collassato o forse io avrei dovuto dichiarare fallimento se non avessimo avuto
questo prezioso aiuto. Grazie mille a tutti i volontari, benefattori e soprattutto un grazie super
ai collaboratori. Tutti insieme riusciremo di certo a far sì che un giorno anche in Italia i grandi
centri di ricovero per cani disumani, anzi „dis-canini“ possano sparire e ogni cane e gatto
possa avere un padrone che si prenda cura di lui. I rifugi di tutto il mondo dovrebbero essere
soltanto una „patria“ a breve termine per animali in difficoltà che dopo poco tempo vengano
di nuovo veicolati in una famiglia.
Aiutateci a raggiungere questo obiettivo.
Grazie mille e cari saluti dal sempre caldo Sud Italia

LEGA PRO ANIMALE - VIA MARIO TOMMASO SNC - I-81030 CASTEL VOLTURNO (CE) - ITALIA
tel.+fax: 0039-0823-859552, cell: 0039-347-1976643
Navigator: N 41.05188 - E 013.95808
legaproanimale.it@gmail.com
deutsch: www.legaproanimale.de - italiano: www.legaproanimale.com - English: www.legaproanimale.org
www.fondazionemondoanimale.com

COSA SAREBBE ACCADUTO SE NON
AVESSIMO AVUTO
BENEFATTORI.......

COSA SAREBBE ACCADUTO SE NON AVESSIMO
AVUTO ASSISTENTI VOLONTARI.......

MIKE

MICHELANGELO

FRANCESCA

ANNI

IRIS

ANDREA

....... forse avremmo dovuto dichiarare fallimento, infatti le entrate della
clinica e della pensione coprono appena 1\3 delle spese totali (sostentamento
degli animali, mantenimento degli edifici, salari, corrente, gas, acqua ,
telefono, farmaci e materiale ambulatoriale, TASSE (!) e quant'altro)...

... come ad esempio Mike, Michelangelo, Francesca, Andrea Anni
e Iris.........
Non avreste ricevuto neanche il giornale annuale del 2017!

Ross

... e la legna per l'inverno
starebbe sparsa in giro....

...... non avremmo mai potuto castrare così tanti cani e gatti per risparmiare a
un numero infinito di cuccioli una vita per strada o in rifugi affollati!

A maggio la nostra piccola strada d'accesso era talmente erosa dalla
pioggia che si doveva “oscillare” a passo d'uomo da un cratere all'altro.
Basti pensare agli animali feriti .......
Valentino, un nostro vicino, con la ruspa del suo capo e un paio di furgoni
pieni di pietre l'ha resa di nuovo liscia. GRAZIE MILLE!!!

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO VA ALLE
SEGUENTI ORGANIZZAZIONI E PERSONE:

Anne

... come Anne e Ross, infatti il nostro archivio sarebbe ancora pieno di
oltre 400 kg di documenti vecchi di 10 anni e più, ora invece vengono
smaltiti regolarmente!

“E' stata molto piacevole la mia permanenza di quasi un mese a Pescopagno
(Castelvolturno), in compagnia di Dorothea, come volontario presso la Lega
Pro Animale. A chiunque ami gli animali consiglio di venire qui e restare in
clinica a prestare aiuto. I miei compiti variavano dallo spazzolare i cani, al
costruire scaffali, al fare del giardinaggio e persino al tagliare coperte per i
gatti. Sono tutti davvero amichevoli, anche i cani, e il piccolo chihuaua Italia è
una tale delizia : )

GRAZIE
DI
CUORE
Ross

In Germania
In Inghilterra

ALLA FONDAZIONE GAZAN IN SVIZZERA
PER AVER FINANZIATO LA CASTRAZIONE DI
TANTI CANI ED ESSERSI ASSUNTA I COSTI
DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL CANILE:

MIKE

Di certo resterò in contatto con loro e ripenserò con molto piacere a questo
periodo!

Grazie a Dorothea e allo staff per essere stati così gentili, continuate con
questo straordinario lavoro! Ross”

...come ad esempio Petra e Tini ... assolutamente
impensabile!!!!! Ci mancate anche molto!!!

Dal 10 al 17.06.2018 siamo state ospitate a Castel Volturno. Avevamo
sentito parlare dell'organizzazione Lega Pro Animale su internet,
eravamo entusiaste e volevamo dare uno sguardo personalmente e
aiutare sul posto. In qualità di infermiere qualificate abbiamo avuto la
possibilità di essere impiegate direttamente in sala operatoria.
Dovevamo preparare i gatti e i cani per la castrazione, ossia pulirli,
raderli, posarli sul lettino e trattarli.
Pulivamo gli strumenti chirurgici e li preparavamo per la
sterilizzazione.
Spazzolavamo e coccolavamo i cani che vivono nel centro, tagliavamo
le coperte e piegavamo i flyer.
La direttrice, dottoressa Friz, ha messo a nostra disposizione un
apphzartamento e la sistemazione ci è piaciuta molto. Le camere, la
cucina in comune e soprattutto il grande terrazzo nonché
l'affascinante compagnia della nostra ospite e dei suoi 3 splendidi cani
ci hanno entusiasmato molto.
Oltre a lavorare con gli animali, è stato a tal punto piacevole il contatto
personale con Dorothea Friz che vogliamo assolutamente tornarci.
Desideriamo consigliare a tutti coloro che amano gli animali o che
sono interessati alla loro tutela di condividere con noi questa
meravigliosa esperienza !
Grazie all'intero team della LPA - ci mancate !
Vostre Tini W. e Petra W. da Berlino

.....le nostre molte piante
sarebbero tutte assetate.
Ma grazie a Mike ricevono
acqua a sufficienza!

Un grazie di cuore alla Fondazione Else-Maria-Siepe a Bielefeld.
Grazie ad essa abbiamo potuto castrare 2 cani e 105 gatti

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA ALLE SEGUENTI PERSONE CHE
CI INCORAGGIANO E AIUTANO CONTINUAMENTE:
- Carmen e Alba in Italia - Gloria ed Eveline in Austria - Mary in Inghilterra
- Ingrid e Rosanna in Svizzera - Hanne, Hanni, Julia e Cristina in Germania e
i molti altri grandi e piccoli donatori di tutto il mondo che rendono possibile
il nostro lavoro per gli animali!!!

.... Asia (nella gabbia), Titti, Nino, Lilli, Jalis e Italia (non nella foto, è in braccio a
Mike!) avrebbero dovuto rinunciare alla gita domenicale comune ......

Grazie mille ai nostri
veterinari, collaboratori,
assistenti volontari, consulenti
e amministratori. Cosa avremmo
potuto fare senza di voi?

E che cosa avremmo fatto a
Rocca D’Evandro senza
Severina?
GRAZIE PER TUTTO

