FONDAZIONE MONDO ANIMALE

LEGA PRO ANIMALE
Cari amici degli animali e benefattori del nostro lavoro in Sud Italia,

„
L' ABITO” NUOVO DELLA VETTURA RICEVUTA DALLA
DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND
(LEGA TEDESCA PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI) NEL 2017
Ve la ricordate ancora? Così era una volta
(destra) e non ha un bell'aspetto ora? I
primi 14 vincitori del nostro grande
concorso di pittura sono immortalati con i
loro dipinti.
Naturalmente attira l'attenzione, le
persone la guardano, ai semafori rossi
abbassano il finestrino per chiedere informazioni, i bambini nei
parcheggi trascinano i genitori verso l'auto: l'infomobile porta
attraverso la regione l'idea della protezione animali, ricorda alle
persone che si può adottare un cane dalla strada, che appartiene alla
famiglia e naturalmente che può godersi la vacanza, che la
sterilizzazione è un bene per gli animali, che si deve far identificare e
registrare il proprio cane e molto altro ancora. Alla Deutsche
Tierschutzbund e.V. di Bonn grazie mille per questo veicolo!!!

USCITE LPA 2018

LA FONDAZIONE MONDO
ANIMALE FARA’ DI TUTTO
ATTRAVERSO EDUCAZIONE
ED INFORMAZIONE PER
INCREMENTARE IL
RISPETTO VERSO GLI
ANIMALI DOMESTICI

USCITE IN EURO
costo personale
riparazioni
medicinali e materilale di consumo/clinica
cibo per gli animali
materiale di consumo/centro (2017 sotto diversi voci)
posta
public relations incluso tipograﬁa
acqua e gas
telefono e internet
ENEL
assicurazioni (polizza per i vet 2018 in "costo personale")
professionisti (avvocato, comercialista, sicurezza,etc)
tasse
spese per viaggi (quasi tutti rimborsati)
furgoni
benzina/gasolio
pedaggi e parcheggi (2017 in spese viaggi)
riﬁuti speciali e spazzatura
gestione depuratore delle acque (2017 in riﬁuti speciali)
varie
certif. Servizio vet., analisi del sangue, passaporti
acquisti
cancelleria
aﬃtto
riparazione trattore
Rocca D'Evandro
aﬃtto Rocca D'Evandro

2017
2018
215,534.20 € 257,498.48 €
31,792.18 €
20,713.24 €
61,049.24 €
64,757.54 €
3,825.41 €
4,377.66 €
3,116.70 €
- €
5,942.89 €
7,286.60 €
5,648.42 €
4,469.47 €
7,624.56 €
2,356.54 €
2,562.34 €
2,254.60 €
8,686.41 €
8,078.76 €
4,641.83 €
570.00 €
21,951.00 €
12,470.73 €
23,481.59 €
24,364.94 €
4,330.44 €
5,512.94 €
3,073.21 €
3,136.00 €
2,756.09 €
1,316.00 €
- €
152.60 €
12,832.05 €
6,663.81 €
- €
8,430.09 €
4,623.90 €
3,490.75 €
310.00 €
200.96 €
1,503.00 €
150.00 €
889.69 €
1,017.19 €
12,395.04 €
6,197.52 €
- €
1,900.32 €
4,823.78 €
4,467.88 €
6,000.00 €
6,000.00 €
449,393.97 € € 457,834.62

che anno è stato! 4663 castrazioni, 860 cani e 209 gatti identificati con microchip e registrati nella banca
dati regionale, quasi 1000 trovatelli e animali vittime di incidenti visitati gratuitamente e spesso anche curati
e, e, e …….. Il telefono suona tutto il giorno, tante persone ci chiedono informazioni, diagnosi e terapie
complete in base alla descrizione dei sintomi della malattia dei loro coinquilini a quattro zampe e soprattutto
ci richiedono appuntamenti per effettuare le castrazioni. Chi me l'avrebbe predetto nel 1989?!
Sono trascorsi 30 anni dall'apertura del Centro di Sterilizzazioni per Cani e Gatti a Castel Volturno.
Il 1 settembre di quest'anno festeggeremo questa cifra tonda ed alla nostra grande festa spero di poter
salutare e ringraziare personalmente molti dei nostri benefattori.
Sono stati 30 anni di lavoro intenso, di stress, di difficoltà, ma anche di risultati positivi considerando come
era “prima“: cani e gatti morti dovunque per strada, ceste con cuccioli abbandonate davanti ai cancelli dei
rifugi; 35 anni fa non c'erano cibo nutriente e appetitoso per cani e gatti, né collari e guinzagli confortevoli
da comprare; per i pet soltanto avanzi di cibo e catene! Canili paurosamente sovraffollati, gestiti da
animalisti che si immolavano per salvare quanti più cani possibile dalla morte per strada o prima che
venissero uccisi mediante iniezione, 3 giorni dopo la cattura, nei canili comunali.
Oggi è vietato praticare l'eutanasia senza “giusta causa”. Nella nostra zona vedo sempre più raramente un
animale travolto per strada, ci sono “pet shops“ con tutto ciò che può desiderare il cuore di cani e gatti (o
forse più quello dei padroni?).
Solo i canili continuano ad essere pieni, forse persino più di 35 anni fa. Si è individuata una “opportunità di
business”: secondo la legge i comuni devono far fronte a vita al mantenimento dei cani accalappiati. Devono
pagare una somma per cane al giorno. Se si pensa a un canile con “ solo“ cento cani, sono da 100,00 a
500,00 Euro al giorno, da 3000,00 a 15.000,00 Euro al mese e da 36.000,00 a 180.000,00 Euro all'anno. In
molti di questi stabilimenti contenenti fino a 2000 occupanti non si uccide più, anche se lo si dovesse fare
per una indispensabile eutanasia! Il turn over è scarso e il numero complessivo di animali in questi centri
aumenta di anno in anno . . . così come i guadagni dei gestori dei canili.
E cosa si potrebbe invece attuare con tutto questo denaro in termini di misure preventive? Dal 1991 esiste
l'obbligo generale di identificazione e registrazione dei cani. In linea di principio nessun cane più dovrebbe
stare in un canile, ma dopo la cattura dovrebbe tornare dal suo padrone in quanto gli è stato applicato il chip
identificativo. Poi però non esistono controlli, solo una piccola percentuale di animali è identificata con il
chip (principalmente cani da caccia, in quanto qui i guardiani sono per strada!). Stranamente mi imbatto
sempre in sindaci che fanno orecchie da mercante, nessuno qui vuole investire nel modo giusto, pagano più
volentieri costi elevati per l'immancabile sintomo: il mantenimento di cani accalappiati, molti dei quali
hanno un padrone che però non sa che il suo cane si trova da qualche parte per sempre in una cella, spesso
lontano centinaia di chilometri dall'abitazione!
Non resta altro che CONTINUARE! Informazione della popolazione, soprattutto lezioni sulla protezione
animali nelle scuole, identificazione con un chip di quanti più cani e gatti possibile e relativa registrazione
nella banca dati regionale e naturalmente controlli delle nascite. Ogni animale dotato di chip e ogni animale
castrato (cani e gatti di entrambi i sessi) fa sì che si chiudano le porte delle celle e forse persino i canili, come
dimostra la storia di un'associazione per la protezione animali nella zona di Venezia: hanno svolto un
efficace lavoro di informazione nell'hinterland di Venezia, hanno portato a proprie spese cani e gatti dal
veterinario con il consenso dei padroni per farli castrare e dopo 10 anni non c'erano più cani randagi da
accalappiare! Questa è una protezione di animali efficace! E lo dimostra anche il fatto che è possibile tenere
sotto controllo un problema così vasto.

L’ARRIVO DI NATALINA
continua a pagina 3

CERCASI
per il Centro di Sterilizzazione
per Cani e Gatti
a Castel Volturno:

- Manager (madre lingua
italiano, inglese e
preferibilmente
anche tedesco eccellente)

- Veterinari
- Custode/tuttofare che deve
abitare nel centro
Contattaci:
legaproanimale.it@gmail.com

UNA DEI TANTI GATTI RANDAGI CHE HA
TROVATO UN PADRONE GRAZIE AL NOSTRO
PROGETTO: “ADOTTA UN RANDAGIO”!

Il nostro obiettivo è, e resterà sempre:
OGNI CANE E OGNI GATTO HA BISOGNO DI UNA PADRONCINA/UN PADRONCINO,
(non ci devono essere più animali che trascorrono la loro vita per strada o che vivono in canili sovraffollati)

Spero tanto che ci possiate aiutare ancora per raggiungere questo
obiettivo e vi rivolgo un caro saluto dalla umida e fredda Castel Volturno.

la vostra

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

Un grazie di vero cuore per i vostri gentili contributi
alla lettera di Natale e al desiderio della nostra
Pasqualina di trovare una compagna. Ora questa è
arrivata e poiché era quasi il periodo di Natale
l'abbiamo battezzata “Natalina“.
Il primo incontro è stato davvero impetuoso:
Pasqualina è partita a testa bassa verso Natalina, ma
questa ha reagito come un cane non dominante e ha
girato la testa di lato. Pasqualina si è calmata e poi si
sono annusate e alla fine hanno fatto amicizia. Ora
fanno tutto insieme, Natalina copia Pasqualina e
quest'ultima le ha mostrato come sono buoni gli alberi
da frutto nei paddock e come li si massacra: foglie,
corteccia, rami!!!!!! Ora abbiamo un doppio problema
e dovremmo recintare tutti gli alberi. Ma Pasqualina (e
soprattutto Natalina, che all'inizio aveva davvero fifa),
sembrano essere completamente felici. Speriamo che
Natalina, che è di un paio di mesi più grande di
Pasqualina, aumenti un po' di peso e si goda la vita nel
verde!

JANOSCH

PIERINA

BUNNY
Ha 14 anni! E’ stata affidata a
una famiglia qui, ma l’hanno
riportato ......

DIK

PICCOLO
Ha circa 5 anni ed è
iperattivo!!! Purtroppo
non abbiamo nessuno
che lavora con i cani .....

È da 9 anni con noi. E’ stata affidata,
ma è sempre scappata per uccidere:
polli, anatre, gatti, conigli, altri cani
..... Accetta solo determinati cani
maschi, come Janosch, ma ama le
persone!!!

Ha circa 4 anni ed è il
compagno di Pierina

PASQUALINA + NATALINA

CHRISTA
Sta con noi d oltre 7 anni. Non è
molto gentile con altri cani dobbiamo intervenire spesso!!!

PEPPINO
Ha 10 anni e l’abbiamo
preso, perché il suo
padrone ha cambiato vita

M I K A

MALIKA
È arrivata 3,5 anni fa. Ama solo
pochi cani, ma adora i bambini

I NOSTRI

Ha 8,5 anni e soffre di epilessia

CANI

DANKE - GRAZIE -THANK YOU - DANKE - GRAZIE - THANK YOU
- PER IL VOSTRO SOSTEGNO CHE FA SI' CHE NEL NOSTRO CENTRO RIUSCIAMO A OCCUPARCI DI QUESTI ANIMALI!
- PER IL VOSTRO IMMENSO AIUTO AI NOSTRI PROGETTI DI STERILIZZAZIONE: SI IMPEDISCE LA NASCITA DI PARECCHIE MIGLIAIA
DI CUCCIOLI E GATTINI INESIDERATI, CHE SPESSO FINISCONO PER STRADA O IN CANILI SOVRAFFOLLATI (SE SOPRAVVIVONO)!
- PER I VOSTRI CONTRIBUTI CHE CI CONSENTONO DI GESTIRE E PRESERVARE IL NOSTRO CENTRO!

LILLO

Mika e Lillo sono sorella e fratello e sono da oltre 4 anni da noi. Sono stati legati a
una catena doppia e molto corta sotto il sole a un albero. Li ho fatti entrare nella
mia macchina e ho detto ai padroni di costruire un recinto per riaverli cosa che
non hanno fatto fino ad oggi. Ci abbracciano con grande amore appena
entriamo nel recinto, sono molto esuberanti, ma molto affettuosi!!!

BARRICCHIELLO
Da 8 anni da noi e non si fa
toccare ....

- GRAZIE IN PARTICOLARE PER “SALVARE LA VITA DELLA LEGA PRO ANIMALE”!!! SOLO GRAZIE A VOI ABBIAMO POTUTO
SUPERARE LA GRANDE CRISI FINANZIARIA DALL'AGOSTO 2018 (ISABELLA, LA NOSTRA SEGRETARIA, DOPO 24 ANNI SI E'
RITIRATA DA UN GIORNO ALL'ALTRO E ABBIAMO DOVUTO PAGARE UNA LIQUIDAZIONE DI CIRCA 35.000,00 EURO).

HELP - HILFE - AIUTO IL NOSTRO CENTRO MOBILE....
verso gli altri
paddock

NERO

I NOSTRI
GATTI

ROSSO

EMILIO

mangiatoia

SIMONE

VLADIMIRA

I BUFALI

ALOISIUS

I NOSTRI
POLLI E LE
ANATRE

qui finisce il
supporto di cemento
armato

AUGUST

questo pezzo di guard-rail
deve essere tolto!

I nostri bufali Emilio, Simone, Aloisius e August (a sinistra) hanno nel
frattempo 16 anni e ognuno pesa circa 1000 kg. Abbiamo tre grandi
paddock, ma vivono quasi esclusivamente vicino alle mangiatoie. Quando
fanno una camminata da un paddock all'altro, accade sempre “lungo una
parete” (in questo caso lungo i guard-rail autostradali), dopo alcuni giorni di
pioggia l'intero sottosuolo è diventato molle e loro affondano fino allo
stomaco. Anni fa facemmo collocare un consolidamento in cemento largo 3
metri sotto il “sentiero”, ma purtroppo non avevamo abbastanza denaro per
farlo terminare vicino alla mangiatoia. Ora vogliamo recuperarlo, insieme
allo spostamento dei guard-rail, in quanto con il trattore non riusciamo a
girare l'angolo stretto per scostare il letame. All'altra entrata non c'è il
cancello, ma i guard-rail continui sono collegati l'un altro da spesse viti. Ci
vuole un cancello anche lì i modo da poter entrare con il trattore in maniera
facile e veloce. Abbiamo un preventivo di circa 5000,00 euro Iva inclusa.
CHI AIUTA A FAR ARRIVARE MEGLIO QUESTI POVERETTI AL CIBO?

..... nel 2011 è stato sponsorizzato dall'AISPA in Inghilterra, un progetto per sterilizzare gatti
allo stato brado nelle zone dove non ci sono veterinari (come ad esempio in molte delle
piccole isole italiane). Siamo stati nelle isole Tremiti (Eduardo Stoppa, in basso, ha portato
al riguardo un contributo positivo nella televisione italiana), a L' Aquila dopo il terremoto per
catturare gatti e cani e sterilizzarli, ma anche su richiesta nei canili comunali, nei camping e
in molti altri luoghi. Abbiamo castrato oltre 5000 gatti e cani in questa clinica mobile, ma poi
è diventato impossibile perché su iniziativa dei veterinari italiani è stata varata una legge
che vieta le cliniche mobili in Italia! In basso a destra Franco Lanna, presidente della
associazione protezione gatti EGIDA di Palermo, anch'egli supportato dall'AISPA in
Inghilterra, davanti al cancello della LEGA PRO ANIMALE. Franco Lanna è venuto a ritirare
il furgone che è stato donato dalla Lega all'associazione Egida.
È visibilmente contento di avere finalmente una vettura adeguata ad aiutare i gatti in loco.
Ancora grazie mille all'AISPA in Inghilterra per aver finanziato la vettura e i molti interventi
in tutta Italia! Chissà chi si occuperà ora dei gatti sulle isole e nelle località remote senza
veterinari?

DOROTHEA FRIZ DVM
LEGA PRO ANIMALE

EDUARDO STOPPA
STRISCIA LA NOTIZIA
CANALE 5

FRANCO LANNA
EGIDA - PALERMO

