LEGA PRO ANIMALE

HERBST - AUTUNNO - AUTUMN 2019
ANNIVERSARIO 30 ANNI DALL'APERTURA DEL CENTRO DI STERILIZZAZIONE
PER CANI E GATTI A CASTEL VOLTURNO
Nella caratteristica ed originale cornice del proprio Centro di Sterilizzazione la Lega Pro Animale ha festeggiato i propri 30 anni di attività
resa in favore degli animali, dell'ambiente e dell'uomo.
Alla presenza di autorità italiane e straniere i lavori sono stati aperti dal Sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, che ha portato i saluti
dalla Giunta Comunale. Solo da 2 mesi insediato ha chiesto un incontro con la LEGA PRO ANIMALE per prendere idee su come migliorare
la situazione dei cani e gatti sul territorio del proprio Comune, felicitandosi di avere sul proprio territorio una organizzazione
internazionale all'avanguardia nel controllo degli animali sinantropi.
Altri ospiti e relatori hanno portato le loro esperienze, anche da altri paesi.
Il dott. Mario Campofreda, Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Caserta ha portato il saluto dalla comunità dei Medici
veterinari del territorio della Provincia di Caserta.
Il dott. Vincenzo Caputo, Direttore del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) e Coordinatore dei Servizi
Veterinari ASL Napoli1 Centro Napoli, ha dimostrato con dati statistici ed attuariali che il costo per il ricovero di cani in canili si può solo
tenere basso tramite la sterilizzazione e re-immissione con grande beneficio economico per gli enti locali costretti ogni anno ad erogare
somme ingenti, (si parla di 25 milioni di euro annuali di spesa a livello nazionale).
Il dr. Caputo ha anche portato gli auguri dal Dott. Paolo Sarnelli, Responsabile per la Regione Campania della Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria e dalla Dott.ssa Marina Pompameo, Direttore del Presidio Ospedaliero Veterinario, Responsabile CRIUV
La Dottoressa Annamaria Di Maggio, Responsabile CRIUV, uno dei primi tirocinanti del Centro della LEGA PRO ANIMALE, ha parlato
dell'importanza delle tecniche chirurgiche meno invasive per gli interventi di sterilizzazione e dell' importanza della corretta conduzione
igienica delle strutture deputate a tale funzione.
Sono intervenuti anche rappresentanti di associazioni straniere:
dall'Inghilterra sono giunti Andy Geddes e Laura Lavorato. Hanno parlato del sostegno che la loro organizzazione Britannica THE ANGLOITALIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS (AISPA) ha fornito alla LEGA PRO ANIMALE, ed ad altre organizzazioni presenti in
Italia.
Clarissa Baldwin, Fondatrice dell'organizzazione DOGS TRUST in Inghilterra ha fatto vedere immagini dei loro Centri di Affidamento per
Cani in Inghilterra. Per questa sua attività è stata insignita dell' Ordine dell'Impero Britannico per il suo impegno ed è famoso il suo
“slogan”: UN CANE E' PER LA VITA, NON SOLO PER NATALE.
Dalla Germania sono arrivati il Presidente del Deutscher Tierschutzbund e.V., il Signor Thomas Schroeder con la sua Vicepresidente, la
dott.ssa Ruesche. Sono da oltre 30 anni sostenitori del lavoro della LEGA PRO ANIMALE che aderisce alla loro organizzazione come sede
italiana. Non solo hanno parlato della situazione in Germania, dove il randagismo non esisteva e non esiste, hanno dimostrato anche
come si risolve un problema randagismo in paesi che soffrono di questo problema. Hanno creato e finanziato un progetto pilota in
Odessa/Ucraina, copiando il lavoro iniziale della LEGA PRO ANIMALE in Italia: cattura dei cani vaganti, la loro sterilizzazione con seguente
re-immissione sul territorio. La popolazione di cani randagi sul territorio di Odessa è diminuita drasticamente in pochi anni. Oggi
sterilizzano maggiormente cani e gatti padronali e il centro si trasforma man mano in un ospedale pubblico per animali feriti e malati.
Il dott. Raffaele Bove, Direttore Tecnico del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche (CeRVEnE) ha
chiuso i lavori illustrando l'importanza della necessità della formazione di animalisti e veterinari che lavorano in caso di emergenza, tipo
terremoto, diluvi o altro ed ha chiesto una eventuale collaborazione alla LPA, che per il tramite dei propri rappresentanti si è dichiarata
disponibile ad effettuare la formazione. Prevedibilmente entro la prossima primavera si avvieranno i corsi in varie località italiane e
straniere.
Il Dott. Pasquale Landinetti con membri della sua Unità Cinofila Partenopea ha effettuato una dimostrazione di ricerca e soccorso dei
sopravissuti a un evento sismico.
E' stata invitata a presenziare i lavori ed a visitare il Centro la Senatrice Rosellina Sbrana, Medico Veterinario, molto attiva in Senato per la
difesa e tutela degli animali che, in un incontro personale prima della crisi di Governo aveva assicurato la propria presenza, ma per motivi
che conosciamo tutti, purtroppo non ha potuto partecipare, ma, per il tramite del dr. Claudio Fantini (Vice Presidente della Fondazione
Mondo Animale), ha inviato suo caloroso saluto ed augurio di buon lavoro e continuo successo.
Il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania, l'ingegnere Giovanni Caffarelli, è stato impossibilitato ad essere presente
pechè fuori sede, ed è stata letta la sua lettera di augurio durante gli interventi dei rappresentanti tedeschi.
La rappresentante Kelly O'Meara della HUMANE SOCIETY INTERNATIONAL non è stata in grado di venire dall'America e anche lei ha
inviato una lettera di felicitazione e di buon lavoro .
I partecipanti alla festa, rappresentanti di altre leghe protezionistiche, veterinari pubblici e privati, adottandi di cani o gatti, clienti della
LPA, hanno manifestato la propria soddisfazione per l'iniziativa e festeggiato in allegria insieme ai volontari e collaboratori della LPA.

CARI AMANTI DEGLI ANIMALI E BENEFATTORI DEL NOSTRO LAVORO,
non era MAI successo: quest'anno non vi è stata inviata l'edizione della Newsletter dell'Estate! Non ho avuto il
tempo per scriverla!
Infatti, il nostro Centro, quest'anno, è stato oggetto di frequenti controlli ufficiali che ho dovuto seguire
personalmente. Poi è stato necessario organizzare la grande festa del trentennale, ho affiancato il nostro
nuovo manager per consentirgli di inserirsi nello Staff . . . e poi il caldo estivo è stato tanto soffocante che anche
i numerosi vasi e piante da fiori dovevano essere continuamente innaffiati!
Così il report estivo è diventato un report autunnale ed ho pensato di inviarvi anche la “lettera a Babbo Natale”
per tempo, così da essere certa che vi arrivi per Natale.
Il 1 ° settembre c'è stato il nostro grande evento: abbiamo celebrato tutti insieme la festa per i
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UN GRANDE RINGRAZIAMENTO ALL'AMERICAN INTERNATIONAL
WIFES CLUB OF NAPLES
A marzo 2019 sono stata invitata a tenere un discorso per illustrare
l'attività svolta dalla LEGA PRO ANIMALE e le signore presenti erano
entusiaste!.
In quella occasione mi hanno anche consegnato un contributo con un
assegno di Euro 250,00 e nel mese di giugno hanno invitato un ulteriore
contributo con un bonifico sul nostro conto di altri euro 250,00. GRAZIE
MILLE!!!
Se volete saperne di più sulle attività di questo club, potete contattarlo su
Facebook al seguente link:
https://it-it.facebook.com/pg/AmericanInternationalWomensClubOfNaples
Avessi più tempo a disposizione, chiederei certamente di poterne far
parte anch'io . . .

In realtà, io sono emigrata dalla Germania a causa del clima e sono arrivata in Italia nel 1983. Sole, mare, dolce
vita . . . questi erano i motivi. Ho lavorato inizialmente come assistente in una rinomata clinica veterinaria a
Napoli. L'euforia iniziale finì presto: cani e gatti ovunque nelle strade, vivi e morti. Nel canile municipale ogni
anno venivano uccisi 5.000 cani (oltre 100 a settimana, e non mi chiedete con quali metodi!), i rifugi privati
erano sovraffollati e con cani malati, pieni di pulci e zecche (da 500 a 1000 cani ogni canile .......). Quando
entrai per la prima volta in uno di questi canili, rimasi così scossa che la mia vita cambiò completamente. In me,
il desiderio di proteggere gli animali sostituì completamente quello di vivere una dolce vita!
Era relativamente chiaro per me che il controllo delle nascite doveva essere messo al primo posto. Uccidere
e/o relegare cani in canili non comporta una riduzione permanente del numero totale di animali randagi. La
prole degli animali non controllati riempie di nuovo ed in breve tempo gli "spazi" che si sono liberati. Una cagna
non sotto totale controllo del proprietario (molti dei cani padronali vanno a passeggio da soli!) partorisce due
volte all'anno. In una cucciolata a volte ci sono 17 cuccioli. All'età di 5 mesi, i piccoli già possono portare avanti
una gravidanza. Non si trovano famiglie per far adottare tutti i nuovi nati. Ad oggi, non esiste un metodo
soddisfacente per prevenire le nascite se non quello di sterilizzare chirurgicamente cani e gatti, femmine e
maschi.
Il percorso della mia carriera professionale è stato pieno di ostacoli,che a volte apparivano insormontabili: dal
lavoro nella clinica veterinaria di Napoli, a quello in un grande canile e poi a quello nella prima propria piccola
clinica in una vecchia fattoria.
Le prime castrazioni sono state eseguite in un momento in cui il solo parlare del controllo delle nascite era
rivoluzionario. Addirittura mi sono arrivate diverse minacce di morte….
Nel corso degli anni, tuttavia, sempre più persone sono venute a far sterilizzare il proprio cane e/o gatto.
Questa è stata la ragione che mi ha spinto a costruire una clinica veterinaria più grande. Molti sponsor,
principalmente tedeschi, svizzeri e inglesi, ed in particolare il signor Gazan in Svizzera, hanno reso possibile
nel 1986 l'acquisto del terreno di 10.000 mq e la costruzione del nuovo Centro. Nel settembre 1989 vi è stata la
grande festa di inaugurazione del Centro di Sterilizzazione per Cani e Gatti a Castel Volturno.
Oggi, 30 anni dopo, l'intero team della LEGA PRO ANIMALE è orgoglioso di aver realizzato quasi 80.000
interventi di sterilizzazioni di cani e gatti. Inoltre, bisogna contare anche i numerosi interventi, che sono stati
effettuati dai veterinari pubblici e dai liberi professionisti. Molti dei colleghi sono stati formati al centro della LPA.
Ed oggi si vede la differenza rispetto al passato, soprattutto a Napoli e Caserta e rispettive province: il numero
di cani che vivono permanentemente per strada è visibilmente ridotto. I proprietari degli animali hanno
finalmente riconosciuto i benefici della sterilizzazione, specialmente per gli animali stessi.
Nelle prossime due pagine troverete alcune immagini storiche e, naturalmente, abstract dei discorsi degli
ospiti invitati alla festa del trentennale del 1° settembre 2019. Il problema del randagismo non è stato ancora
risolto, ma ci stiamo avvicinando.
Tutto ciò è stato possibile solo perché ci sono persone come voi in tutto il mondo che da decenni ci aiutano ad
aiutare gli animali. Ogni singola castrazione conta e impedisce a moltissimi cani e gatti una morte atroce in
strada o, peggio ancora, il loro ricovero a vita in un canile, vale a dire il carcere a vita!.
Per favore, continuate ad aiutarci! GRAZIE MILLE!
Cordiali saluti dal sud Italia non molto soleggiato attualmente
p.s. “Un vincitore è un sognatore che non smette mai di sognare” (Nelson Mandela)
Io sogno dei padroni amorevoli per tutti i cani e gatti di questo mondo!!!

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
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ANNI DOPO: 2019 QUASI 80.000 CANI E GATTI CASTRATI

SAM APRE LA CONFERENZA
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CRIUV
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SINDACO DI CASTEL VOLTURNO

THOMAS SCHROEDER
DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V. GERMANIA

DR. MARIO CAMPOFREDA, PRESIDENTE
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI CASERTA

DR. BRIGITTE RUESCHE
DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V. GERMANIA

CLARISSA BALDWIN
DOGS TRUST, UK

DR. VINCENZO CAPUTO
CRIUV
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