LEGA PRO ANIMALE

WORLD SPAY DAY 2020
64 gatti sterilizzati: 34 femmine e 30 maschi
Ciao, non ho un nome, sono uno dei tanti gatti randagi qui nel sud Italia.
La brava signora che mi sfama mi ha messo in una gabbia, devo essere
sterilizzata ha detto: cosi non avrò cuccioli, che devono lottare in strada
come me.

Mi ha portato alla Lega pro Animale
che participa al World Spay Day.
Sono venute tante persone che
amano gli animali. Cosi tanti gatti!

Fernando ha compilato un modulo e
attacca le etichette sulla mia gabbia
ha detto che cosi non mi confondono

La veterinaria Carolin (a sinistra) fa l'anestesia,
pungeva un po' e mi sono arrabbiata,
ma improvvisamente mi sento stanca e mi
addormento così velocemente che
dimentico subito tutto. La veterinaria Nunzia
(a destra) mi prepara per l'intervento.
Questi sono i veterinari Gigi, Dorothea e
Lorenzo che operano oggi. Su quale tavolo
finirò?

Con una piccola incisione addominale, le
mie ovaie e l'utero vengono rimossi.
Mi hanno fatto anche un piccolo
tatuaggio sulla pancia e nell'orecchio,
così si può vedere da lontano che sono
già stata sterilizzata ... e con un tatuaggio
vado anche al passo con la moda.

Annamaria (a sinistra) mi mette nella mia gabbia
avvolta da coperte riscaldate e Giovanna (a sinistra
sotto) si prende cura di me fino al risveglio.
Fatto! Non è
stato poi cosi
male.

Nel pomeriggio mi vengono a
riprendere.
Devo riposare una notte nella gabbia e
gia domani posso di nuovo vivere la
mia solita vita.

Ma ci sono così tanti altri
volontari che aiutano.....

.....Michelangelo e Pietro, che lavano e preparano i ferri chirurgici...
.
..... e Rosaria e Mena, che portano
cibo allo Spay-Team!

GRAZIE DI CUORE
A TUTTI
!!!!

...... Giuseppe,che taglia le coperte
che ci tengono caldi dopo
l'intervento.....

IL “WORLD SPAY TEAM”

Dalla sinistra alla destra: Carolin, Rosaria, Michelangelo, Annamaria, Giovanna, Nunzia, Fernando, Lorenzo, Giuseppe, Gigi, Dorothea

MILLE GRAZIE A TUTTI I VETERINARI, AI VOLONTARI E AGLI
SPONSOR, CHE HANNO RESO POSSIBILE L’EVENTO!
Il risultato di questo unico giorno lavorato insieme è magnifico:

oltre 35.000 gattini
non nasceranno nel prossimo anno!
Le femmine producono 4 cucciolate l’anno ed ho calcolato
“solo” 3 gattini per cucciolata (ogni tanto fanno anche 8!!).
I maschi sono in grado di ingravidare 300 femmine ogni anno ed ad
ogni accoppiamento segue una gravidanza (ho calcolato “solo”
100 accoppiamento per maschio!),
ED AD OGNI ACCOPPIAMENTO SEGUE SEMPRE UNA GRAVIDANZA!!!

VUOI AIUTARE ANCHE TU
ALLA LEGA PRO ANIMALE?

Conto corrente postale 10973816
BANCO POSTA
IT81 Q 07601 14900 000010973816

BIC: BPPIITRRXXX

*****

POTETE ANCHE DONARE ONLINE
TRAMITE PayPal VISITANDO IL SITO

www.legaproanimale.com

