LPA STERILIZZAZIONI 2018: TOTALE 4663
542 “ADOZIONE STRADA”

CANI

PROGETTO FIDO 19
PRIVATI PAGANTI 391

31 PRIVATI GRATIS
9

RANDAGI GRATIS

AL PREZZO DI COSTO

1135

“ADOZIONE
STRADA”
Trovatelli che, nella
Regione Campania, hanno
trovato un padrone per
sempre grazie al progetto
della LPA: sterilizzazione,
identificazione e
registrazione gratuita!

Per tamponare le continue
emergenze economiche
chiediamo alle “gattare”,
per la sterilizzazione dei
gatti randagi, un piccolo
contributo che, comunque,
copre solo parzialmente i
costi vivi dell'intervento!

T
A
G TI

PROGETTO FIDO 281
PRIVATI PAGANTI 310

PRIVATI GRATIS

157 RANDAGI GRATIS
SAPEVATE CHE CAGNE NON
CONTROLLATE PROLIFERANO
DUE VOLTE L'ANNO E IN UNA
CUCCIOLATA POSSONO ESSERCI
FINO A 17 CUCCIOLI?

“CONTRIBUTO”

932 FEMMINE
203 MASCHI

123 “ADOZIONE STRADA”
44

143

“CONTRIBUTO” 2613

3528

2425 FEMMINE
1103 MASCHI

SAPEVATE CHE GATTE NON
CONTROLLATE PROLIFERANO
4 VOLTE L’ANNO E IN UNA
CUCCIOLATA POSSONO ESSERCI
FINO A 9 GATTINI?

SAPEVATE CHE MASCHI DI CANI E GATTI NON CASTRATI POSSONO ACCOPPIARSI ANCHE OGNI GIORNO (ANZI,
ANCHE DIVERSE VOLTE OGNI GIORNO!) E CHE AD OGNI ACCOPPIAMENTO SEGUE SEMPRE UNA GRAVIDANZA?
Grazie di cuore alla FONDAZIONE GAZAN in Svizzera per aver finanziato la sterilizzazione di 500 cani del progetto “ADOZIONE
STRADA” e all’ AISPA in Inghilterra per aver sponsorizzato il Progetto FIDO, finanziato 43 sterilizzazioni di cani ed inoltre essersi fatta
carico della differenza tra il prezzo di costo dell’intervento ed il “contributo” pagato dalle gattare della zona di Pozzuoli.
Mille Grazie anche al DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V. in Germania e a tutti i grandi e piccoli donatori in Germania, in Italia ed in tutto il Mondo
per averci dato la possibilità di sterilizzare tutti questi cani e gatti! Calcolando solo 5 cuccioli in una cucciolata di una cagna e 3 gattini in quella di
una gatta (e senza calcolare tutte le altre cucciolate “causate” dai maschi!!!) nel prossimo anno vi saranno
38.420 cuccioli e gattini in meno, molti di loro destinati ad una brutta fine!
Per questo il CONTROLLO DELLE NASCITE è così importante!

WORLD SPAY DAY 2018

FEBBRAIO 2018

LEGA PRO ANIMALE ITALIEN

CASTEL VOLTURNO IL GIORNO
PRIMA DEL GRANDE EVENTO!!!
Nonostante questo inferno sulle strade sono
venute 25 gattare/i e abbiamo sterilizzato
47 gatti (31 femmine e 16 maschi)....

ECCOCI TUTTI SORRIDENTI,
DOPO CHE TUTTO E’ ANDATO
BENE E SI E’ DISSOLTA LA
TENSIONE:
Dalla sinistra alla destra: Dorothea,
Claudi, Annalisa, Lorenzo, Annamaria,
Carolin, Renate, Anja, Gabi, Gigi,
Fernando e (sotto a sinistra) Isabella
In tutto il mondo l'ultimo martedì di Febbraio si celebra il WORLD SPAY DAY. Questo evento esiste dall'anno 2006, dopo la fusione fra la DORIS DAY
ANIMAL FOUNDATION e la HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES per fare qualcosa insieme contro l'immensa sovrappopolazione di cani e
gatti, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Vedi anche: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Spay_Day e
https://www.animalsheltering.org/worldspayday).
Purtroppo ancora oggi si uccidono migliaia di cani e gatti sani e docili, anche in Europa, per il semplice motivo:

SONO TROPPI!
Come si risolve il problema di un rubinetto che gocciola? Si asciuga l’acqua caduta, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno? Non è
meglio chiuderlo? Ciò comporta trovare la causa per togliere il problema. Se in certi Paesi ci sono troppi cani e gatti, si deve ridurre la “produzione”, cioè
si devono controllare le nascite. Fino ad oggi questo nei nostri cani e gatti è solo possibile (e senza danneggiare gli animali) tramite l'intervento chirurgico.
E tutti voi sapete che cani e gatti all'età di 4-5 mesi sono già pronti per procreare (almeno da noi al sud!). La gravidanza dura solo 2 mesi. Cagne, che non
sono sotto lo stretto controllo del proprietario, cioè che possono girare liberamente sul territorio (come nelle zone rurale, soprattutto al sud), avranno due
cucciolate ogni anno con fino a 17 cuccioli in una sola cucciolata. In altre parole: due cucciolate (34 cani) sono la media capienza di un canile in
Germania, giusto per fare un paragone!
Se le condizioni di vita per i piccoli sono ottimali (per esempio viene fornito cibo di alta qualità e costantemente), le gatte possono andare in calore quasi
subito dopo il parto. Si vedono ogni tanto gatte con 2-3 generazioni di gattini che succhiano il latte della mamma contemporaneamente! Quasi tutte le
gatto hanno 4 cucciolate ogni anno e ci sono anche 9 gattini in una cucciolata (sì, NOVE!).

L'UNICA SOLUZIONE È IL CONTROLLO DELLE NASCITE!
Ma voi sapete già tutto! Dobbiamo solo diffondere questo messaggio a chi non sa ancora perché c'è il problema randagismo in certe zone d’Italia!
Pertanto, inoltrate il mio messaggio a tutti quelli che conoscete, agli amici, ai parenti, ai colleghi, ai politici, alle autorità, alla stampa e tramite tutti i canali
possibili tipo Facebook, Twitter, LinkedIn e altro. Educazione ed informazione sono la chiave per il cambiamento. Vado nelle scuole per lavorare con gli
alunni da oltre 30 anni. Oggi sono loro che dicono A ME che si devono sterilizzare i cani e i gatti ….. EVVIVA!!!
Si nota un cambiamento sul territorio, almeno in Regione Campania! GRAZIE MILLE PER IL VOSTRO SUPPORTO!

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

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

