LA FONDAZIONE MONDO ANIMALE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE
FARA' DI TUTTO PER PROMUOVERE IL RISPETTO DEGLI ANIMALI DOMESTICI:
- Stampa di materiale informativo per educare sul controllo delle nascite e l'obbligo di identificazione e
di registrazione di cani (e gatti)
- Lezioni nelle scuole sulla protezione degli animali e dell’ambiente
- Consulenza di comuni, di altre autorità e degli animalisti
NEL 2019 ABBIAMO AVUTO DIVERSI MEETING CON COMUNI (PROCIDA,
CASTEL VOLTURNO, GRUPPI CHE LAVORANO CON ANIMALI)

ROCCA D’EVANDRO
È LA FONDAZIONE italo-tedesca MONDO
ANIMALE (fondatrice: Deutscher Tierschutzbund
e.V. in Germania insieme alla veterinaria Dr.ssa
Dorothea Friz) che ha aperto il Minicentro di
Sterilizzazione a Rocca D'Evandro. Negli ultimi
anni è stato gestito dalla
veterinaria Dr.ssa Carolin che
lì da sola ha castrato 360
animali nel 2019. Ciò è stato
possibile solo grazie all'aiuto
di Severina, la nostra
instancabile assistente
volontaria di Rocca
D'Evandro.

GRAZIE DI CUORE CARA SEVERINA!
Ricorderete di sicuro quando nel 2018 una
tempesta fece crollare il nostro muro e grazie
al vostro aiuto lo si è potuto ricostruire!
Affinché non accada anche in altri luoghi,
grazie alla Fondazione Gazan in Svizzera
abbiamo potuto inserire nuovi piloni. E il
Consiglio della Fondazione ha deciso
all'unanimità che il muro verrà anche
intonacato. E questo lavoro è a buon punto.
Spero di potervi mostrare nel report estivo le
foto del nostro “nuovo” centro.
TANTISSIMI RINGRAZIAMENTI ALLA
FONDAZIONE GAZAN

Il sindaco di Rocca D'Evandro, la Dr.ssa Emilia delli Colli, il comandante
della Polizia Municipale, il sig. Francesco Teoli e le veterinarie dr.sse
Dorothea e Carolin sono molto contente della consegna dell'attrezzatura
completa per la cattura sicura e compatibile con il benessere degli animali di
cani e per loro custodia finché non arrivano i loro padroni a riprenderseli.
Questa iniziativa è partita dallo stesso comune e la Fondazione Mondo
Animale ha gradito molto la richiesta e si è procurata l'attrezzatura.
Nella prossima newsletter riferirò ciò che la polizia è riuscita a ottenere!
Per chi volesse leggere l'intera relazione ecco il link alla nostra Homepage:
http://www.legaproanimale.com/FMA8NOV19.pdf
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NEL SUD ITALIA,
il nuovo anno è iniziato con tutta la sua forza! In effetti avrei voluto prendermi anche io una pausa a Gennaio,
ma non mi è stato concesso. Era in programma l'elaborazione delle statistiche quando il 18 gennaio è arrivata
una circolare dell'ordine dei veterinari secondo cui a partire dal 28 gennaio il nostro abituale anestetico sarebbe
stato considerato una droga! Quindi il "resto" della mia vacanza era finito: procurarsi il registro dei farmaci,
farlo timbrare dalle autorità (ci sono voluti 4 giorni prima di scoprire quale fosse l'autorità competente!) e
addentrarmi nella procedura. Dopo questa “vacanza” avevo bisogno di una vacanza e sono ancora esausta!
Ma tornando al nostro regolamento ferie un po' strano: l'intero personale è in ferie dal 6 gennaio al 31 gennaio
incluso e la clinica è chiusa. È il mese con il minor numero di clienti, al contrario di agosto, quando la sala di
attesa è affollata, perché tutti sono in vacanza! A gennaio fa relativamente freddo e la clinica dovrebbe essere
riscaldata, cosa che costa un patrimonio. Quando fa freddo le possibilità di sopravvivenza dei cuccioli si
riducono drasticamente e i gatti ci pensano tre volte prima di andare in calore. Così la natura prevede a ridurre
la procreazione al minimo in questo mese. A inizio febbraio si parte lentamente e a marzo, quando fa più caldo
e le giornate si allungano, i gatti ancora non castrati iniziano i loro concerti notturni, le gattine in calore attirano
il partner a un'avventura amorosa con le loro irresistibili grida, si vedono le prime cagnoline in calore, grandi e
piccole, che si tirano dietro un branco di maschi, incrociando anche le strade dense di traffico. Gli
accompagnatori di animali randagi e i padroni di cani e gatti cercano disperatamente di accaparrarsi un
appuntamento per far castrare i loro beniamini e almeno una volta a settimana minacciano di denunciarci ai
carabinieri perché solo tra un mese è possibile il successivo appuntamento per l'operazione …… un paese folle
abitato da folli: negli anni 80 ricevevo minacce di morte, PERCHE' avevo la sfacciataggine di castrare cani e
gatti, oggi ci minacciano se non rendiamo SUBITO possibile un appuntamento per quest'intervento.
Certamente qualcosa è cambiato!
Sarebbe meraviglioso se potessimo trovare ancora 1-2 veterinari per il nostro team che invecchia visibilmente.
Semplicemente non riusciamo più a fare fronte a questa enorme richiesta, abbiamo bisogno di nuove leve! Io
sono “praticamente” in pensione da 3 anni ma lavoro più di sempre! Il nostro raggio di luce è Carolin, la nostra
collega tedesca, che lavora da noi da oltre 5 anni e conduce da sola la filiale di Rocca D'Evandro facendo di
tutto, incluso tenere pulite le stanze. Grazie a questo punto all'unica instancabile volontaria Severina che ci
tiene anche in contatto con i cittadini! Carolin, nel 2019 a Rocca D'Evandro ha castrato da sola (lì siamo aperti
solo 2 giorni alla settimana!) 360 animali (254 gatti, 180 femmine, 74 maschi + 106 cani, 85 femmine, 21
maschi)!
Questa tremenda richiesta di interventi, l'affluenza nell'ambulatorio pomeridiano e quest'enorme faccenda
delle autorità è anche il motivo per cui io non riesco più a tenere il passo con la corrispondenza e le lettere di
ringraziamento per il Vostro aiuto così stupendo. Cerco di fare del mio meglio e ci sarà sicuramente una lettera
o una mail, dovete avere solo un po' di pazienza.
Ciliegina sulla torta, abbiamo avuto, grazie ad alcuni animalisti del posto molto attivi: due meeting con
l'assessore all'ambiente del vicino comune di Mondragone (anche nel periodo di ferie di gennaio!) insieme al
veterinario ufficiale competente e abbiamo fatto tutti una capriola per il riscontro positivo: con grande
probabilità vogliono accogliere la nostra proposta di progetto: castrazione e identificazione con microchip
gratuite di 200 cani e 200 gatti all'anno, stampa e distribuzione in tutti i punti strategici di materiale
informativo sulla castrazione e l'obbligo di identificazione di cani (la legge sull'obbligo per gatti nella Regione
Campania è in preparazione!) e soprattutto una lezione sulla protezione animali nelle scuole, per la mia
esperienza pluriennale il punto più importante. Se Vincenzino impara che cani e gatti possono produrre
moltissimi cuccioli all'anno e per questi animali, fino a oggi, è disponibile soltanto la castrazione chirurgica
senza conseguenze negative per loro, che i controlli delle nascite vengono praticati anche per gli uomini,
quando sarà adulto porterà anche il suo cane o il suo gatto dal veterinario per far eseguire questa operazione.
Noi insegniamo soprattutto che un compagno a quattro zampe è un membro della famiglia e deve essere
considerato adeguato alla specie (cibo per cani e gatti, vaccinazioni, contatto con le persone e con i suoi pari,
terapie in caso di malattie e naturalmente anche controllo delle nascite).
Spero di poter continuare a contare sul Vostro aiuto. Se volete sostenere l'opera del controllo delle nascite vi
prego si utilizzare il conto della Lega Pro Animale. Se preferite le lezioni sulla protezione animale nelle scuole
e la stampa di materiale informativo utilizzate il conto della Fondazione Mondo Animale.
Vi ringrazio già da oggi per il Vostro sostegno così importante, abbiamo bisogno di Voi, da soli siamo
impotenti!
Carissimi saluti e auguri dalla calda e assolata Castel Volturno che finora
è stata risparmiata da eventi invernali.
La Vostra

Evento “HIGHLIGHT” nel 2019:
30 anni del Centro di Sterilizzazione di Castel Volturno
e qui potete scaricare la relativa relazione:
https://www.cervene.it/criuv/2019/10/01/30-anni
dallapertura-del-centro-di-sterilizzazione-a-castelvolturno/

Per il Centro di Sterilizzazione
per Cani e Gatti
di Castel Volturno

CERCASI
URGENTEMENTE:

Veterinario/a
Requisito:
lingua italiana e inglese
Chi non ancora ha letto l'articolo sul
lavoro della LEGA PRO ANIMALE
nel “DU UND DAS TIER” può
recuperarlo da questo link (in lingua
tedesca):
www.duunddastier.de/ausgabe/legapro-animale

Il Dr. Lorenzo felice per l'“illuminazione” Grazie
mille per i molti donatori che hanno reso possibile
l'acquisto della nuova lampada per la sala operatoria
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DANKE - GRAZIE - THANK YOU
All' AISPA in Inghilterra grazie di
cuore per la sovvenzione al
progetto Pozzuoli e per il nostro
lavoro in genere!!!
Alla Deutscher
Tierschutzbund e.V. di Bonn
per il pluriennale sostegno
al nostro lavoro qui nel Sud
Italia. Grazie al vostro aiuto
possiamo aiutare moltissimi
animali!!!
Alla Fondazione Gazan in Svizzera per
assumersi i costi della castrazione della
maggior parte dei cani trovatelli allocati in
famiglie (progetto “adozione strada”) e
per integrare il contributo per l'intervento
di sterilizzazione di tanti gatti randagi.
S O P R AT T U T T O A N C H E P E R L A
RISTRUTTURAZIONE DELL'INTERO
MURO DI CINTA DELLA NOSTRA
PROPRIETA', AFFINCHE' NON VENGANO
DISTRUTTE ALTRE PARTI COME L'ANNO
SCORSO!!!

SEMPRE DI DOMENICA: Da sinistra a destra: Mike (che
purtroppo è tornato in Inghilterra e speriamo che ritorni presto),
Pietro, Francesca e Michelangelo mentre insacchettano la nostra
newsletter. GRAZIE MILLE

SUPERAIUTO:
Donatella (a sinistra, viene quasi ogni Venerdì) e Renate aiutano i
veterinari durante gli interventi
!

Giovanna dedica un giorno alla settimana agli
animali che vengono operati nella nostra clinica.
Un caro ringraziamento!!!

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I DONATORI, GRANDI E
PICCOLI, NEL MONDO! GRAZIE ANCHE PER IL
SUPPORTO MORALE, SENZA IL QUALE
PROBABILMENTE SAREI FUGGITA GIA' DA TEMPO!
SAREI MOLTO CONTENTA SE TUTTI VOI
CONTINUASTE A SOSTENERCI E A SUPPORTARCI.
NOI, MA SOPRATTUTTO GLI ANIMALI, ABBIAMO
BISOGNO DI VOI!!

Claudi 2 giorni alla settimana risponde al telefono e
si occupa delle statistiche! Un aiuto enorme!

A NESSUNO VIENE VOGLIA DI VENIRE OGNI TANTO
DA NOI AD AIUTARCI?
I NOSTRI ANIMALI SAREBBERO PARTICOLARMENTE
FELICI DI ESSERE ACCAREZZATI, INCLUSO I BUFALI!
E' SUFFICIENTE COMUNICARLO A: legaproanimale.it@gmail.com

VI PREGO DI NON DIMENTICARE NEANCHE LA NOSTRA
FONDAZIONE: CHI VOLESSE SOSTENERE AZIONI
INFORMATIVE O L'IMPEGNO NELLE SCUOLE
PUO' FARLO ATTRAVERSO IL CONTO DELLA
FONDAZIONE:
FONDAZIONE MONDO ANIMALE, V. PAGLIUCA 1
I-81030 CASTEL VOLTURNO (CE), ITALIA
IBAN: IT38 X076 0114 9000 0008 0843 030
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Banco Posta, Viale Europa 175, 00144 Roma

GRAZIE MILLE PER IL VOSTRO AIUTO!!!

Annamaria mentre fa
le coccole domenicali
ai cani!
Grazie e torna presto!

GRAZIE Nicole e Fabrizio mentre tagliano
le coperte per tenere i gatti al caldo dopo
l'operazione......

FATTO! Così appare oggi il laboratorio della LPA, vi risparmio
le foto di come era prima: un disordine incredibile lasciato
dagli ex custodi. UN GRAZIE SUPER A FRANCESCA E
MICHELANGELO

GRAZIE DI CUORE Francesca
per l'organizzazione del nostro
mercatino permanente nella
sala d'attesa!!

