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EDITORIALE
Cari soci e sostenitori, 

sì una copertina sul
circo per coinvolgervi:
in effetti è un vero e
proprio volantino da

ritagliare e consegnare a chi ancora
non conosce o non vuole credere a
quelle angosce, torture e prigionia
che gli animali subiscono dietro quel
tendone pieno di luci e musiche.
Abbiamo appena finito di subire la
caccia con i suoi morti innocenti
anche umani uccisi dall'arroganza di
questi fucilieri assassini legalizzati
nonostante la vergogna che rappre-
sentano. Circo, caccia e tutte le
altre grandi battaglie di civiltà che
anche quest'anno ci hanno visto in
prima fila nel cercare di salvare ani-
mali (mai troppi) da queste violen-
ze. Leggerete di seguito anche del
maxi allevamento in Emila. 
Un volantino quindi per portare
dalla nostra parte qualcuno che
prima di portare i figli al circo ha
fatto in versamento a Telethon con-
tribuendo alla vivisezione ed alla
falsa scienza che ci vuole tutti
cavie. Date retta al sottoscritto:
fotocopiatelo, quel volantino. C'è
ancora tanto da fare per migliorare
il mondo. 

Voglio farvi un piccolo regalo di
Natale che pero durerà tutto l'anno.
"I consigli dei veterinari": a pagina
11 i nostri amici della Clinica
Sempione  a Milano ci aiuteranno a
capire qualche diagnosi prima di
consultarli.
Buone feste a tutti!

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista 
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SEZIONI LEAL

Milano Sede
Alessandra Schiavini, tel. 02 29401323
leal.sede@libero.it
PEC: leal@pec-legal.it
Arezzo
Bruna Monami, tel. 347 6192617
lealarezzo@gmail.com
Avellino
Alberta Barone
alberta.europe@gmail.com
Biella
Simone Sarno, tel. 347 8913434
lealbiellla@libero.it
Bologna e Ferrara
Stefania Corradini, tel. 349 4021232
lealferrara@libero.it
Brescia
Giorgia Bruni, tel. 349 0735878
sezionelealbrescia@gmail.com
Civitavecchia
Carmelina Marciano, 
tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it
Como e Lecco 
Manuela Regaglia, 
tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, 
tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it
Cortemaggiore (PC)
Claudia Agnoli, 
tel. 348 7294402
claudia.agnoli@virgilio.it
Isole Tremiti 
Esterina Russo
estermix@alice.it
Messina
Agata Pandolfino, 
tel. 090 311271
agatapandolfino@alice.it
Modena
Maria Cristina Testi, tel. 340 7393451
leal.mo@libero.it
Napoli
tel. 081 7690730 (dalle 17 alle 19), 366 3288106
contatto Telegram: t.me/napolileal
Novara
Francesca Riga, tel. 340 1553991
francescariga@libero.it
Pavia
Ugo Bettio, tel. 366 4537449
barrygs1200@gmail.com
Pisa
Laura Bulla, tel. 389 0124577
lealpisa@gmail.com
Pistoia
Alberto Barni, tel. 337 676774
lealpistoia@gmail.com
Reggio Emilia
Monica Pagliarini, tel. 349 6695341
lealreggioemilia@libero.it
Sondrio
Gianluca Moiser, tel. 333 9825840
moiser@libero.it
Torino
Simona Donna, tel. 339 7729680 ore 16.30-20.30
lealsezionetorino@gmail.com
Trieste
Catherine Anstey, tel. 338 915059 
anstey.catherine@googlemail.com
Verona
Susanna Salaorni, tel. 340 9337830
lealverona@gmail.com
Viareggio
Maria Grazia Piastri, tel. 366 4492625
grazia.kendy@alice.it

DALLE SEZIONI: NAPOLI

AMPIAMENTE SUPERATO IL NUMERO DI FIRME NECES-
SARIE PER CHIUDERE LA PETIZIONE "NO CIRCO CON
ANIMALI A NAPOLI"

Paolo Treglia, responsabile LEAL sezione Napoli con i suoi col-
laboratori di sezione ha puntato sul circo per iniziare la sua
attività sul territorio e spiega: "Siamo ormai consapevoli del
messaggio diseducativo che rappresenta il circo con animali,
perché trasmette l’idea di sopraffazione dell’uomo, che obbliga
gli animali a compiere azioni che in natura non farebbero mai,
oltre a farli vivere in un habitat non consono. 

Ringraziamo per l'appoggio ideologico il Comune di Anacapri
che come noi non è contro il circo ma contro l’uso degli anima-
li negli spettacoli circensi. Esistono circhi senza animali, diamo
a questi la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare dal pub-

blico!" Sono state inoltre ampia-
mente superate le 500 firme car-
tacee di soli cittadini napoletani
contrari al circo con animali che
erano necessarie per chiudere la
petizione "No Circo con animali a
Napoli" e che saranno consegnate
al Sindaco Luigi De Magistris.

DALLE SEZIONI: MILANO
Il gatto Nino è stato trovato e
aveva problemi di denutrizione.
Purtroppo un occhietto è rimasto
offeso, mentre l'altro siamo
riusciti a guarirlo. Salvato a
Milano ora vive libero, non in gab-

bia, felice presso il rifugio "A...mici di Rina" di Domodossola.

DALLE SEZIONI: MODENA

LEAL PER LA TUTELA DEI CONIGLI DEL PARCO URBANO
DI FORLÌ: UNA STORIA DI CRONACA NERA

La battaglia "salva conigli" di LEAL sezione di Modena continua
da molto tempo e si è costituita una alleanza con associazioni
ed esponenti del M5S (Onorevole Paolo Bernini, Consigliere
comunale Daniele Vergini e Alfredo Riccio M5S collaboratore di
Bernini). Insieme hanno cercato di far fronte alla mattanza dei
conigli infetti da mixomatosi, patologia non trasmissibile all'uo-
mo. Le catture e le uccisioni sono terminate al momento della
chiusura del giornale, ma è possibile avere aggiornamenti sul
sito www.leal.it

Maria Cristina Testi prima della mattanza aveva dichiarato: "Da
tempo cerchiamo di affrontare il problema animali del Parco
con le istituzioni offrendo loro il massimo della collaborazione
e disponibilità. Nel 2012 si è ripetuto questo schema ed i coni-
gli ridotti a 300 si sarebbero potuti sterilizzare e vaccinare per
evitare il ripetersi di altre stragi". Durante i futuri tavoli tecni-
ci con il Comune LEAL vigilerà per evitare il ripetersi di queste
situazioni: una pubblica Amministrazione deve prendere deci-
sioni giuste e corrette anche nei confronti del più piccolo e indi-
feso vivente sul territorio senza filtri specisti. 

VUOI FONDARE UNA SEZIONE? 
CONTATTA LA SEDE DI MILANO
tel. 02 29401323
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DALLE SEZIONI: MODENA

UN MAXI ALLEVAMENTO TRA FINALE EMILIA E BONDE-
NO? LEAL PROMETTE: FAREMO OPPOSIZIONE E INFOR-
MAZIONE

Per gli animali, per il Pianeta e la salute LEAL Lega
Antivivisezionista dice NO al maxi allevamento di Finale Emilia
– Bondeno e apre una petizione. Nella zona tra Finale Emilia e
Bondeno è in fase di progettazione un nuovo allevamento
intensivo di polli e maiali di proprietà della Società Agricola
Allevamenti Cascone, già classificata, nel maggio 2015, dal
servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Bondeno come
industria insalubre di primo tipo per la gravità dell’impatto su
salute e ambiente circostante con richiesta di mettersi in rego-
la con le leggi in materia di inquinamento ambientale. La
Società Agricola Allevamenti Cascone sta ora progettando un
nuovo impianto per un enorme allevamento intensivo di polla-
me (con 85mila polli da ingrasso
e 60mila galline) e di suini, che
farà posto a 3mila maiali da pro-
duzione (da oltre 30 kg) e 900
scrofe.

Le responsabili di LEAL Ferrara –
Bologna Stefania Corradini con
Maria Cristina Testi, responsabile
di LEAL Modena, collaborano
intensamente anche perché
entrambe geograficamente vicine
all’area individuata per il maxi
allevamento. Hanno lanciato
come associazione una petizione
contro l’allevamento: le firme
raccolte (a soli pochi minuti dal
lancio si contavano già quasi 400 adesioni) saranno consegna-
te al Sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, e al Sindaco di
Bondeno, Fabio Bergamini. Per i prossimi giorni si stanno orga-
nizzando i contatti e gli incontri con i rappresentanti di altre
associazioni animaliste e ambientaliste per un coordinamento
finalizzato ad informare la cittadinanza, istituire un eventuale
tavolo tecnico con i Comuni e gli assessori interessati: Gianluca
Borgatti per Finale Emilia e Marco Vincenzi per Bondeno.
Maria Cristina Testi ha dichiarato alla stampa: "LEAL Lega
Antivivisezionista diffonde uno stile di vita vegan ed è contro
ogni forma di allevamento e crudeltà nei confronti di ogni
vivente. Chiediamo alle istituzioni di non ignorare il fatto che
già da anni l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) e la FAO
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
hanno espressamente invitato i Governi ad orientarsi verso una
drastica riduzione del consumo di carne e derivati, a causa del-
l’insostenibile impatto ambientale che gli allevamenti hanno sul
Pianeta" e aggiunge Stefania Corradini: "Questa Regione è già
tutta fortemente impattata e degradata dalla presenza di alle-
vamenti intensivi. Riteniamo che un nuovo impianto di questa
portata sarebbe una scelta davvero impopolare in un territorio
così pesantemente sfruttato da questi insediamenti. Non
dimentichiamo che un allevamento di queste proporzioni
richiederebbe l’impiego di una quantità esorbitante di risorse
idriche e non farebbe che aumentare il già intenso traffico su
ruote nella zona".

Il messaggio lanciato da LEAL è chiaro: "Come si può pensare
di continuare irresponsabilmente a dare vita a nuovi maxi alle-
vamenti intensivi, al di là di ogni logica di contenimento che
ogni Paese civile dovrebbe mettere in atto per politiche più
attente alle problematiche ambientali, locali e globali?" Gian
Marco Prampolini, presidente LEAL, chiede ufficialmente alle
istituzioni interessate una valutazione attenta e responsabile
sulla fattibilità del progetto.

DALLE SEZIONI: FERRARA

BLITZ DI LEAL E SENATORE CIAMPOLILLO M5S AGLI
STABULARI RETTORATO UNIFE SORTISCE EFFETTO: SI
APRE IL DIALOGO

Seconda visita del Senatore Lello Ciampolillo M5S all’Università
di Ferrara il 9 ottobre, accompagnato da Gian Marco
Prampolini, presidente di LEAL Lega Antivivisezionista, Stefania
Corradini, responsabile LEAL Ferrara, e dall’avvocato David
Zanforlini, legale dell’associazione, per chiedere accesso agli
stabulari dell’Università di Ferrara e prendere visione dei regi-
stri di carico e scarico degli animali.

Durante la precedente visita al Polo Biomedico avvenuta il 24
luglio era stata negata l’autorizzazione di accesso ai laboratori
e in assenza del Rettore, il Prorettore vicario Deidda Gagliardo,
aveva assicurato anche davanti alle telecamere la possibilità di

una telefonata a stretto giro per
fissare un appuntamento a breve.
La promessa mancata ha di fatto
convinto il Senatore Ciampolillo
da approfondire le ragioni della
chiusura. Dopo un breve infrut-
tuoso presidio davanti agli uffici
del Rettore, la giornata si è con-
clusa positivamente con una con-
versazione telefonica tra il
Senatore Ciampolillo e il Rettore
Giorgio Zauli, terminata con l’ac-
cordo di un prossimo appunta-
mento in Rettorato e visita agli
stabulari.

Il Senatore Lello Ciampolillo ha
commentato: "Come rappresentante delle Istituzioni e LEAL
come associazione animalista riteniamo legittimo che un
Senatore della Repubblica possa accedere in qualsiasi momen-
to in uno stabulario se gli animali stanno bene e sono gestiti
come prevede la normativa. Non vediamo come ci possa esse-
re motivo ostativo e perché ci sia stato impedito anche oggi di
accedere a questi locali e vedere i registri e gli animali. Per la
ricerca si impiegano soldi pubblici. Ci sembra anacronistico che
ci sia oggi, pur consentita dalla legge, la sperimentazione ani-
male: oggi parliamo di reti neurali, si possono fare sperimen-
tazioni attraverso il computer e si possono coltivare cellule in
laboratorio. È da Medioevo pensare di prendere animali anche
dal loro habitat naturale e sottoporli a prigionia e sofferenze.
Di fatto oggi ci è stato negato l’accesso e su questa vicenda
non molliamo fintanto che riusciremo a vedere cosa succede in
questo stabulario".

Una nota congiunta di Gian Marco Prampolini e Stefania
Corradini in chiusura di giornata: "LEAL si batte dal quarant’an-
ni per l’abolizione della vivisezione e chiediamo di poter acce-
dere a laboratori e registri per verificare se una volta finita la
sperimentazione gli animali vengono inviati alla riabilitazione,
come prevede la legge nel 70 per cento dei casi. A parte i dati
protetti dal segreto della ricerca, non è giustificata l’omertà di
chi fa ricerca in vivo, non si può vedere, non ci sono immagini,
si vogliono fare pubblicazioni scientifiche sulla pelle degli ani-
mali senza mostrare come si ottengono. Ricercatori e scienzia-
ti che lavorano per il progresso della scienza a fini etici dovreb-
bero essere i primi a battersi al nostro fianco per un cambia-
mento radicale dei metodi di ricerca che utilizzi nuove metodo-
logie, ma questo non accade. Nei laboratori di tutto il mondo si
ignora il principio primo del "non nuocere" e si mandano a
morte, tra atroci sofferenze, milioni di animali per un metodo
di ricerca di fatto mai validato".

BASTA UN CLIC: FIRMA LE PETIZIONI
SUL NOSTRO SITO www.leal.it/#petizioni

. NO AL MAXI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI FINALE EMILIA

. LIBERIAMO I MACACHI DELLO STABULARIO UNIVERSITÀ DI FERRARA

. ABOLIZIONE DEL PALIO DELLE OCHE

. CONTRO LA CORRIDA E I FINANZIAMENTI UE

http://www.leal.it/#petizioni
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DALLE SEZIONI: ISOLE TREMITI

LE ISOLE, NON COME MIRAGGIO, MA COME REALTÀ A
FAVORE DEI NOSTRI FRATELLI ANIMALI

Edoardo Bennato cantava "L’Isola che non c’è"; oggi vogliamo
invece parlarvi dell’isola che c’è, anzi delle isole che ci sono,
con due piccole storie, piccole davvero ma, entrambe, impor-
tanti perché a lieto fine. 

Giugno 2017, Isola di San Domino, arcipelago delle Tremiti,
Villaggio Touring Club. È l’ora di pranzo, Giulia, la naturalista,
al ritorno da una gita a scoprire le bellezze dell’isola, con i
ragazzi dello Junior Club, porta al villaggio 2 minuscoli gattini
bianchi e neri: li hanno trovati alla Grotta del Sale, uno prati-
camente in mare, l’altro, poco lontano, capovolto in un cespu-
glio. Avranno poco più di due settimane, sono sporchi, affama-
ti, spaventati. Subito tutti si attivano, arriva del latte: uno dei
due sembra lappare, l’altro è
troppo debole, ci cammina dentro
miagolando disperatamente. Da
un tavolo vicino qualcuno porta
un pezzettino di pesce, tutti dico-
no che sono troppo piccoli e,
invece, è subito miracolo: i mici si
avventano sul bocconcino e il
gentile soccorritore si becca pure
un morso sul dito! Evviva, sono
salvi, ma dopo? Nel frattempo,
attirata dal piccolo assembra-
mento, la cuoca si avvicina e pro-
pone di ricoverarli in una enorme
scatolone, dalle pareti molto alte,
nel cortile sul retro della cucina.
Non si potrebbero tenere animali
al villaggio ma la Direttrice, gen-
tilmente, acconsente alla piccola
deroga al regolamento. A questo
punto il cibo non mancherà di
certo e, mentre tutti ci interro-
ghiamo su chi possa adottarli,
anche separandoli, e portarseli a
casa alla fine della settimana, la
buona sorte dei due gattini non è
ancora terminata perché c'è chi si
offre di portarli a casa sua, in
campagna vicino a Foggia, dove
vive la sua gatta con un solo
micetto. 

Il problema è come farceli arriva-
re. Il tempo stringe, tra poco, i due gattini che, nel frattempo
si sono rivelati essere due gattine, sono pronti alla scalata fuori
dal cartone. La soluzione c’è: l’elicottero che, due volte al gior-
no, collega l’isola con l’aeroporto di Foggia. Contattiamo Ester,
referente Leal, che abita sull’isola vicina: è subito pronta a for-
nire una trasportino, qualcuno si offre, generosamente, di col-
laborare alle spese di viaggio, Leal ci mette il resto. Ora,
mamma gatta foggiana ha oramai 3 micetti, che giocano insie-
me liberi e crescono a vista d’occhio. È proprio vero: con la col-
laborazione si possono fare tante cose bellissime, anche picco-
le, ma che riscaldano il cuore. Va ricordato che le isole di San
Domino e San Nicola, finita la stagione estiva, contano poco più
di una cinquantina di abitanti e, con la brutta stagione, man-
cano spesso di collegamento con la terraferma. Affiancandosi
ad alcuni residenti (la proprietaria dell’Hotel San Domino, la
dottoressa di Villa Olimpia che ospita una comunità di gatti) e
con l’aiuto di Ester, Leal provvede a sfamare gran parte dei
gatti delle isole, che sono comunque oramai in numero gesti-
bile, dopo le due campagne di sterilizzazione effettuate da Leal

negli scorsi anni. Per aiutare Leal in questo suo progetto, pote-
re offrire il vostro contributo con causale "Isole Tremiti". 

E ora, un’altra bella storia. Purtroppo, ogni volta che ci allonta-
niamo da casa, e a volte non solo in quella occasione, almeno
un animale in difficolta lo si trova. Siamo a Porto Scuso a sud
ovest della Sardegna. Nel bellissimo villaggio una cagnolina
marroncina si aggira tra le casette, in cerca di acqua, cibo e
affetto. Ha chiaramente partorito da non molto, è magrolina
ma sembra in salute, non si fa avvicinare. Alcuni residenti che
le offrono cibo e acqua, le hanno dato un nome: Chicca. Chicca
è diffidente, non tutti gradiscono la sua presenza, dicono che è
"aggressiva", e, soprattutto, che "scava enormi buche e
distrugge" i loro bei giardini, e la scacciano. Aggressiva? Forse.
Peserà sì e no 5 kg: probabilmente voleva solo difendere la sua
cucciolata. Ma i cuccioli, che fine hanno fatto? Ci informiamo
subito. La cagnolina è comparsa lo scorso febbraio, era incin-
ta; i pochi residenti invernali la sfamano, si nasconde e parto-

risce ben 8 cuccioli tutti neri. E,
anche questa volta, un piccolo
miracolo: una ragazza, che lavora
in paese ed è presente al villaggio
tutto l’anno, riesce a farli adotta-
re tutti e otto! Ora, però, Chicca è
pronta per un’altra cucciolata e,
con tutta la buona volontà, sarà
difficile trovare una casa ad altri
cuccioli e ad altri ancora. 

Purtroppo, in Sardegna, non ci
sono sedi Leal ma Gian Marco
Prampolini, il presidente, è in
contatto con una associazione
locale che, però, opera a nord
dell’isola. La contattiamo e scatta
la catena della solidarietà: di
associazione in associazione
approdiamo alla Argex, una asso-
ciazione che opera non lontano, a
Carbonia. La contattiamo alla
mattina e subito, nel pomeriggio,
arriva Liliana. Le mostriamo una
foto della cagnolina, le raccontia-
mo la sua storia. Conveniamo che
Chicca è oramai padrona del ter-
ritorio dove ha, tutto l’anno, i suoi
sostenitori; non occorre sradicar-
la ma sterilizzarla si, e al più pre-
sto. Liliana si attiva, cerca un
veterinario, procura una
gabbia/trappola. Ma come

acchiappare la cagnolina? Chicca è amichevole ma (giustamen-
te) diffidente. Occorre la collaborazione di un residente, uno di
quelli che le danno cibo, uno al quale Chicca si avvicina. Siamo
fortunati, ne troviamo più di uno: Giorgio, Mariangela,
Giuseppe... e con l’aiuto di tutti Chicca viene trasportata a
Carbonia e sterilizzata. Ora è ritornata al villaggio, accolta
festosamente, pronta a riprendere la sua vita seppure un po’
randagia, ma nel posto bellissimo che le è familiare, dove gli
inverni sono miti e le estati lunghe ma soprattutto dove è
generalmente amata, con buona pace delle buche nei giardini.
Ne farà ancora? Chi può dirlo ma, in fondo, basta un po’ di
terra: e che ci vuole?! Sappiamo benissimo che, spesso, la
Sardegna è un luogo dove gli animali hanno vita difficile, come,
purtroppo, i tante altre realtà, e che molti turisti, con mille dif-
ficoltà, si portano a casa un amico a 4 zampe. Ma è una picco-
la goccia. Grazie alle associazioni sarde che si prodigano in
questo mare di difficoltà! Per aiutare Leal a sostenerle, seppu-
re da lontano, donate il vostro contributo con causale
"Associazioni Sarde". Grazie ancora.
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BUONE NOTIZIE

DALLE SEZIONI: CREMONA
Leal sezione Cremona prosegue l'attività di raccolta cibo desti-
nato ad animali in difficoltà. Giovanna Tarquinio, responsabile
della sezione, ringrazia la direzione del Maxi Zoo di Fidenza
Village e soprattutto le meravigliose volontarie Mariangela e
Giulia che si prestano a sostenere la causa. Il cibo raccolto
verrà consegnato a colonie feline, canili e volontarie particolar-
mente attive e bisognose di sostegno. Se anche al di fuori delle
giornate di raccolta desiderate contribuire acquistando mangi-
me, farmaci veterinari o cucce potete contattare direttamente
Giovanna Tarquinio.

DALLE SEZIONI: FERRARA
Dino è arrivato da Palermo in agosto, dove ha vissuto 9 lunghi
anni in canile. Lì aveva solo una manciata di stelle ma non ha
mai perso la speranza di avere una casa e una famiglia che lo
ami. Leal sezione di Ferrara lo ha adottato e ora si trova in pro-
vincia di Ferrara in compagnia di altri cagnolini in campagna.
Che dire: è rinato! Le sue gambe anchilosate e doloranti ora gli
permettono di correre e le piaghe da decubito si sono rimargi-
nate. Ora è sereno e finalmente felice. Auguriamo tutti buona
vita a Dino! 

DALLE SEZIONI: REGGIO EMILIA
Matilda è una gatta tigrata, grigia, dolcissima, che fa parte di
una colonia di circa 20 gatti di cui Leal sezione di Reggio Emilia
si sta occupando, in collaborazione con altre due persone che
non riuscivano più a sostenere economicamente il manteni-
mento dei gatti, visto il numero. Matilda ha perso un occhio, e
la facciamo operare perché è molto gonfio e probabilmente sof-
ferente, inoltre verrà sterilizzata, così da evitare altri traumi
successivi. Poi chiederemo un'adozione del cuore, se sarà pos-
sibile. Grazie per l'aiuto.

DALLE SEZIONI: COMO-LECCO
Quella di Manuela Regaglia si potrebbe definire una casa di
prima accoglienza per tante specie di animali (esclusi i selvati-
ci che per legge competono ai Cras), li ospita nel pieno rispet-
to delle esigenze etologiche, li cura, li rifocilla e a "fine taglian-
do" li reimmette sul territorio se sono volatili o trova paziente-
mente la famiglia adottante selezionata e controllata. Quando
l’adozione non si presenta facile rinnova "il contratto di affitto"
e gli animali continuano a stare da lei come in un hotel stella-
tissimo fino che si trova una casa definitiva anche per loro. Vi
segnaliamo il suo libro autobiografico "Tienimi la zampa", rea-
lizzato grazie alla collaborazione di nomi e associazioni presti-
giose: è una lettura consigliata il cui acquisto (da richiedere
direttamente a Manuela anche tramite la sua pagina fb) aiute-
rà tanti animali che hanno bisogno di cibo e cure. Ora è in pro-
mozione a 15 euro comprese le spese di spedizione.

SOSTIENI LEAL!

I NOSTRI REGALI

SIAMO FELICI DI COLLABORARE CON GLI AMICI DI “BELLA
STORIA VEGAN SHOES” CHE SOSTERRANNO CON PARTE DEL
RICAVATO DELLE VENDITE LE NOSTRE INIZIATIVE.
www.bellastoria-vegan.com

OTTIMA IDEA PER UN NATALE SEMPRE PIU VEGAN!

Leal ha deciso per ovviare agli ormai alti costi di spedizione di
non mettere gadget in vendita. 
Crediamo invece che come idee regalo peraltro deducibili
(come offerte) potreste sostenere i progetti che elenchiamo:
· realizzazione casetta in legno che verrà adibita a

infermeria a Villa d'Ossola nel rifugio "A...amici di Rina"
(2.500,00 euro)

· casettine in legno destinate a colonie feline: ci vengono
richieste dalle gattare come rifugio o piccolo magazzino 

· cibo per le tante colonie feline: della nostra sezione di 
Avellino, di Cortemaggiore e di altre sezioni Leal.

Modalità di versamento
· tramite C/C Postale 12317202
· bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
· online con carta di credito in modo 

assolutamente sicuro e riservato sul sito www.leal.it
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TESTO DI BRUNA MONAMI, 
VICEPRESIDENTE LEAL

I NUMERI DELLA VIVISEZIONE

Il Ministero della Salute ha pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale i dati relativi al numero di
animali utilizzati in Italia ai fini scientifici, nel-
l'anno 2015 (17A02800) (GU Serie Generale
n.95 del 24-04-2017):

581.935 ANIMALI (al loro primo utilizzo)
SONO STATI USATI IN ITALIA NELL’ANNO
2015.

Questi numeri già esorbitanti sono in realtà
non del tutto veritieri poiché, come stabilito
dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, non
sono rendicontati gli animali "sentinella", ani-
mali soppressi al solo fine di ottenere organi
o tessuti e le forme fetali ed embrionali di
specie di mammiferi.

I più utilizzati sono stati come sempre i topi e
i ratti, seguiti da porcellini d’india e conigli.
Topi e ratti sono i più utilizzati per ragioni pra-
tiche, sono a basso costo, più facili da maneg-
giare e stabulare. Non possiamo fare a meno
di pensare che molti di questi animali vivono
con noi nelle nostre case e sono compagni di
vita. 
Alto rimane anche il numero dei cani: 540. 
Gli utilizzi di animali nelle procedure effettua-
te nel 2015 sono stati 586.699, quasi 5.000 in
più del numero degli animali indicati come
primo utilizzo, il numero comprende sia gli
animali "naïve" che quelli riutilizzati. 
Esaminando le tabelle che compongono il
documento ufficiale sono molti i dati che
fanno riflettere.

Finalità delle procedure

Rileviamo che 218.615 animali sono stati uti-
lizzati nelle procedure che riguardano la ricer-
ca di base che NON prevede alcun obbligo di
legge. Come afferma il professore Thomas
Hartung, già direttore dell'Ecvam e oggi
Faculty Directory alla Johns Hopkins
Bloomberg University negli USA, afferma che
“La legislazione per gli animali da laboratorio
è il parco giochi dei ricercatori". 
Dai numeri riportati emerge che 8.910 topi
sono stati utilizzati per il mantenimento di
colonie di animali anche geneticamente modi-
ficati. In questi animali vengono inseriti geni
che portano le informazioni della malattia, la
metà degli embrioni muore durante la gesta-
zione, quelli che nascono non portatori della
malattia vengono soppressi. Anche dopo la
nascita sono sottoposti a sofferenza quotidia-
na per la loro fragilità e la sensibilità dovuta

alla malattia di cui sono portatori. 
Leggendo i dati riportati sotto la dicitura
"PE40- Protezione dell’ambiente naturale,
nell’interesse della salute o del benessere
degli esseri umani o degli animali" troviamo il
numero 76. Questo vuol dire che nonostante
venga affermato che la vivisezione serve alla
specie e alla protezione dell’ambiente sono
state effettuate a tale scopo non più di 76
procedure su 586.699.

Gravità delle procedure 

Una tabella fornisce una panoramica sul livel-
lo di gravità delle procedure (non risveglio,
lieve, moderata, grave) e indica, per ogni
specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia
degli animali al primo utilizzo, sia di quelli
riutilizzati. Gli animali soppressi risultano
essere 37.546 (non risveglio). Circa 280.000
le procedure classificate come "moderata" e
"grave". Queste sono procedure che provoca-
no angoscia e dolore prolungati e possono
comportare il non ricorso all’anestesia. 
Dalle sintesi non tecniche dei progetti possia-
mo capire cosa si intenda per "sofferenza
moderata": induzione di metastasi; dolore e
disagio associato alla chirurgia, complicazioni
come edema ed emorragia, deficit motorio;
parziale paresi delle zampe anteriori e poste-
riori che può compromettere attività motoria,
alimentazione e idratazione degli animali;
ulcere; ferite; disidratazione; anoressia; per-
dita di peso; respirazione difficoltosa; disp-
nea; tachipnea; crisi epilettiche anche gravi
che potrebbero portare al decesso naturale;
danno spinale procurato con lesione chirurgi-
ca con conseguente paralisi dell’animale,
dopo il risveglio dell’animale verranno esegui-
ti test comportamentali; insorgenza di sinto-
mi dolorifici non controllabili con farmaci anal-
gesici, sofferenza moderata persistente di
lunga durata (3 mesi). 
Come è possibile leggere nelle sintesi solo in
alcuni casi si annuncia che sarà messa in atto
una terapia del dolore post-operatorio, infatti
non esiste obbligo di intraprendere la terapia
del dolore dopo gli interventi chirurgici. È il
veterinario incaricato che decide se procede-
re in questo senso in caso di bisogno. 

Animali utilizzati in base all'origine

Dai dati riguardanti le procedure, rileviamo i
numeri degli animali utilizzati in base all'origi-
ne (esclusi i primati non umani): 544.052 nati
nell’UE presso allevatori registrati; 35.311
nati nell’UE presso allevatori non registrati;
1.167 nati nel resto d’Europa; 1.181 nati nel
resto del mondo. 
Tra questi troviamo 187 cani nati in UE pres-
so allevatori registrati e 353 nati nel resto del
mondo. Primati non umani in base all'origine:
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4 nati da allevatore registrato nell’UE; 112
nati in Asia; 108 nati in Africa. 

Valori del mercato

I numeri altissimi di animali impiegati ci
danno dimostrazione che intorno alla vivise-
zione esiste un grande giro di affari. Ci sono
allevatori (anche non registrati), manutento-
ri, trasportatori e non solo. Un giro economi-
co stimato in più di 600 milioni di euro in
Europa e 2,5 miliardi di euro nel mondo ogni
anno (Claude Reiss, presidente di Antidote
Europe).

E migliaia e migliaia di animali continuano ad
essere sacrificati sull’altare di una scienza
vecchia e imprecisa. I numeri fortemente sot-
tostimati sono questi: più di 600.000 animali
usati in Italia; 12 milioni di animali
nell'Unione Europea; 400 milioni nel mondo;
più di 600 laboratori in Italia dove viene usato
il modello animale. L’unico modo per supera-
re i limiti della vivisezione e dell’uso del
modello animale rimangono i metodi sostitu-
tivi. LI CHIAMIAMO SOSTITUTIVI E NON
ALTERNATIVI PERCHÉ NON DEVONO ESSERE
USATI IN ALTERNANZA MA DEVONO ANDARE
A SOSTITUIRE I METODI OBSOLETI ANCORA
IN USO. 
Urgono sovvenzionamenti pubblici per istitui-
re corsi per giovani ricercatori che non usino
il modello animale e servono metodi nuovi
validati in tempi brevi affinché sia possibile
renderli obbligatori. Solo in questo modo la
scienza potrà fornire risultati validi per l’uomo
ottenuti in modo etico salvaguardando gli ani-
mali. 
La scienza va avanti, ai ricercatori va il com-
pito di saper cogliere le opportunità che offro-
no i metodi sostitutivi messi a punto da scien-
ziati. Il progresso della scienza è nelle loro
mani e nei nuovi metodi di ricerca che non
sacrificano animali inutilmente e riescono a
dare risposte sicure per l’uomo. 

Fonti: 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17A02800/sg
www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaP
df?cdimg=17A0280000100010110001&dgu=2017-04-
24&ar t .da taPubbl icaz ioneGazze tta=2017-04-
24&art.codiceRedazionale=17A02800&art.num=1&art.t
iposerie=SG

Dal canto suo LEAL continua a finanziare
borse di studio per ricercatori che non usano
il modello animale, come quella all’Università
di Genova. 

Puoi aiutarci in questo progetto con una
donazione. Le specifiche sul sito al link:
www.leal.it/aiutaci-2/#donaora
Grazie.
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TESTO DI FRANCESCA DI BIASE, EDUCATORE E FORMATORE
CINOFILO, ABC DOG TEAM A.S.D.

UN REGALO SPECIALE SOTTO L’ALBERO: L’AMORE DI UN
CANE

A quanti di noi da bambini è mai capitato di desiderare di voler
vivere la stessa scena vista nel Classico Disney "Lilly e il
Vagabondo", quando il caro marito Gianni consegna alla deli-
ziosa moglie Lisa una grande scatola colorata che custodiva
all’interno una cucciola gioiosa con un enorme fiocco rosso al
collo, come regalo di Natale? Quanti di noi si sono emozionati
guardando con quanto amore Lilly iniziò a leccare il viso della
sua nuova mamma umana con cui avrebbe condiviso la sua
vita? Quanti di noi si sono invece rattristati quando la stessa
Lilly ad un certo punto viene messa da parte una volta appre-
sa la notizia della futura nascita di un bambino? Biagio, il ran-
dagio di quartiere, fu subito chiaro con Lilly ricordandole che il
cuore umano non ama illimitata-
mente e "Quando ci si piazza un
pupo, il cane deve andarsene".
Ma Gianni e Lisa invece, una volta
nato il piccolo lo presentarono
presto a Lilly che si affezionò sin
da subito al nuovo membro della
famiglia. Dopo il susseguirsi di
varie vicissitudini, la favola si
conclude con l’adozione del noto
randagio e un nuovo Natale da
festeggiare tutti sotto lo stesso
tetto, insieme anche ai cuccioli
nati dall’amore di Lilly e Biagio.
Tutto è bene quel che finisce
bene. 

Ma nella realtà, succede davvero così? Vediamo insieme qual-
che spunto, per far sì che un bel finale venga regalato ad ogni
quattro zampe accolto in famiglia, sia esso un cucciolo o un
cane adulto. 
Innanzitutto, la scelta di far trovare un cane sotto l’albero di
Natale deve essere una scelta consapevole, dettata dal deside-
rio di tutta la famiglia (e non di un solo componente) di voler
realmente condividere la propria vita con un essere vivente di
un’altra specie che, in quanto tale, avrà anche diversi bisogni
e necessità di cui occorrerà informarsi tempo prima, chieden-
do consigli ad un professionista quale un veterinario o un edu-
catore cinofilo. 

Sarà poi importante decidere quale razza o incrocio di razze fa
al caso nostro, perché non tutti i cani sono uguali! Ci sono
infatti cani più portati al "lavoro", selezionati quindi per essere
dinamici, vitali e con un forte desiderio di collaborare con l’uo-
mo, come i cani da caccia o da pastore, che necessitano di
famiglie con molto tempo da dedicare loro in attività all’aperto
che richiedono impegno sia fisico che mentale. Se decidete di
condividere la vostra vita con razze dalle inesauribili energie,
preparatevi anche a soddisfare l’esigenza di sfogarle quotidia-
namente nel modo corretto. Ci sono anche razze che, per con-
formazione fisica o caratteristiche attitudinali, hanno meno esi-
genze di moto prolungato e che quindi si adeguano meglio a
tutte quelle famiglie che non sono particolarmente attive, quel-
le che preferiscono fare brevi passeggiate e attività ludiche
meno impegnative. In questo caso sarebbe appropriato sce-
gliere il nostro quattro zampe tra quelle razze con musi brachi-
cefalici o con una pesante mole o con l’unico desiderio di pas-
sare ogni istante accoccolato insieme ai componenti della fami-
glia. 

Decidere qual è il cane che fa per noi pensando solo alla razza
o all’incrocio di razze, sarebbe però un errore se non valutas-

simo contemporaneamente anche l’età del soggetto. 
Siamo pronti ad accogliere un cucciolo di due mesi in casa
sapendo che andremo incontro ad un impegno smisurato di
tempo e di attenzioni, che dovremo necessariamente donargli
per farlo crescere in modo corretto sotto l’aspetto fisico, psico-
logico e sociale? È importante rendersi conto che la crescita
dall’età infantile a quella adulta, passa dall’adolescenza anche
per un cane e quest’ultima è da considerarsi assai impegnati-
va: cambi di carattere, ricerca di indipendenza, ribellione alle
regole, rivalità tra conspecifici... dobbiamo essere pronti anche
a questo premunendoci di una buona dose di pazienza e di
coerenza oltre a ricordarci che, se decideremo di accogliere un
pelosetto che avrà due mesi o poco più nel periodo natalizio, la
fase più impegnativa dal punto di vista gestionale arriverà con
la primavera e durerà senz’altro fino ad oltre l’estate... quindi
anche durante le amate vacanze estive! Insomma, un piccolo
uragano a quattro zampe arricchirà le nostre giornate con
tanta allegria e affetto, ma richiederà un lavoro impegnativo e

costante per accompagnarlo nella
crescita per almeno i primi due
anni di vita. 

Se non siamo pronti a tutto que-
sto, adottare un cane adulto
potrebbe essere la scelta miglio-
re. Già nella fase della pre-ado-
zione infatti si è in grado di capi-
re il tipo di carattere e le esigen-
ze del soggetto, aiutati anche dai
volontari del canile e da un edu-
catore cinofilo di fiducia, cercando
di capire in primo luogo se è il
cane adatto al nostro stile di vita,
se ha delle difficoltà da dover
superare, se ha il temperamento

giusto per la nostra esperienza, se abbiamo le competenze per
prenderci cura di lui al meglio. I canili sono pieni di amici a
quattro zampe a cui dare una seconda possibilità. Ce ne sono
di tutti i tipi, di taglia grande e piccola, a pelo lungo e corto,
giovani e meno giovani, pigri e vivaci, di razza e non. Una cosa
li accomuna però: lo sguardo. I loro occhi ci parlano non appe-
na incrociano i nostri, chiedendo tutti la stessa cosa, ossia una
nuova famiglia a cui donare il loro cuore. Quindi, perché non
visitare qualche struttura che li ospita prima di acquistare un
cane in allevamento? Potrebbe essere che il nostro cane, ci stia
aspettando proprio lì. 

Un cane sarà il nostro più fedele compagno per tutta la sua
vita. È un animale fortemente sociale, che ama stare accanto
alla sua famiglia umana, condividendo la quotidianità; ci aspet-
terà a casa per diverse ore al giorno e quando torneremo dalla
stancante giornata lavorativa dovremo avere il desiderio di tra-
scorrere del tempo di qualità insieme a lui, non solo quindi pas-
seggiate per i bisogni fisiologici, ma anche per giocare, per cor-
rere, per socializzare con altri cani e per scoprire il mondo. Il
nostro cane, ci chiamerà ogni mattina allo stesso orario, anche
quando sarà domenica... anche quando sarà un giorno di festa!
Dovremo essere costanti nel garantirgli la sua routine giorna-
liera, per il suo benessere. Andremo incontro anche a delle
spese quali le visite mediche, la pappa di qualità, i giocattoli,
le vacanze insieme. Il cane sarà un membro della nostra fami-
glia a tutti gli effetti e in quanto tale dovremo averne cura per
diversi piacevolissimi anni, anche quando faremo un viaggio,
anche quando arriverà un figlio. Un cane è felicità, ma anche e
soprattutto impegno, rispetto e responsabilità. 

Se siamo pronti a tutto questo, un cane sotto l’albero può esse-
re davvero il più bel regalo, non solo di Natale, ma di una vita.
Dobbiamo solo promettergli il più bel finale da favola per vive-
re sempre felici e contenti. Insieme.
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TESTO DI PIERO M. BIANCHI, MEDICO VETERINARIO
CLINICA SEMPIONE MILANO 02 33605150
DR. BIANCHI E DR. CACCIA DOMINIONI

ATTENZIONE A QUELLE TRE

Le sigle FeLV, FIV e FIP indicano tre pericolose infezioni che
possono mettere a repentaglio la salute dei nostri gatti.
Scopriamo in dettaglio di che cosa si tratta e come evitarle.

Se il nostro micio è solito uscire di casa, potrebbe più facilmen-
te venire in contatto con i propri simili. I rapporti con gli ani-
mali randagi e con quelli che conducono un’esistenza semi-
libera, però, possono favorire la trasmissione di alcune malat-
tie infettive, tra le quali assumono oggi particolare importanza
la leucemia felina, la sindrome da immunodeficienza e la peri-
tonite infettiva, tre infezioni che costituiscono un pericolo molto
serio per i nostri beniamini a quattro zampe. Recenti studi epi-
demiologici, infatti, hanno messo
in luce come un gatto su tre, tra
quelli che sono soliti vivere all’a-
perto, siano portatori di almeno
una delle patologie citate. Come
si trasmettono tali affezioni?
Quali sono i sintomi che le con-
traddistinguono? Esistono delle
cure? È possibile prevenirle?
Cerchiamo di rispondere a queste
domande in maniera esauriente. 

La leucemia felina 

Il virus della leucemia felina
(FeLV, dall’inglese Feline
Leukemia Virus) è in numerosi
Paesi una delle più frequenti cause di morte tra i gatti. Una
ricerca condotta in Europa una ventina di anni fa ha evidenzia-
to come, su diverse migliaia di animali esaminati, una percen-
tuale compresa tra il 10% e il 20% fosse risultata positiva al
test specifico. Il microrganismo si trasmette da gatto a gatto
soprattutto mediante la saliva (morsi, condivisione delle cioto-
le), ma anche tramite tutte le altre secrezioni (urina, lacrime,
starnuti, latte, rapporti sessuali e così via) e nel momento in
cui penetra nell’organismo felino, si possono verificare tre
diverse eventualità: un’infezione lieve e latente, che conduce
spesso a una risposta immunitaria in grado di proteggere l’ani-
male per tutta la vita (40% dei casi; l’animale resta, però, sie-
ropositivo e funge da diffusore del virus); la mancata infezione
(30% dei casi); lo sviluppo della patologia, che determina il
manifestarsi dei sintomi in un tempo variabile compreso tra i
tre mesi e i tre anni (30% dei casi). 
I segni clinici possono essere diversificati e comprendono
forme tumorali o degenerative, senza contare le complicanze
patologiche legate all’azione immunosoppressiva del virus. Le
malattie tumorali, a loro volta, vanno distinte in linfosarcomi
(tumori solidi a carico dei singoli organi) e forme leucemiche
diffuse (coinvolgimento delle cellule del sangue). Il gatto mala-
to può presentare episodi febbrili, deperimento, scarsi appeti-
to e vivacità, infezioni secondarie allo stato di immunodepres-
sione. La diagnosi viene effettuata mediante specifici esami del
sangue, eventualmente corredati (più che altro per valutare la
gravità del problema) da ulteriori analisi collaterali.

La sindrome da immunodeficienza dei gatti

Il virus dell'immunodeficienza felina (FIV, dall’inglese Feline
Immunodeficiency Virus) è strettamente imparentato con quel-
lo dell’Aids dell’uomo (HIV, dall’inglese Human
Immunodeficiency Virus). Possono essere colpiti gatti di qua-
lunque razza, sesso ed età: veicoli di contagio sono, così come

per la leucemia felina, le secrezioni corporee. L’animale mala-
to sviluppa nella maggior parte dei casi una serie di sintomi
legati all’abbassamento delle difese immunitarie: il segno ini-
ziale è una febbre transitoria, accompagnata ad aumento di
volume delle ghiandole linfatiche. 
Gli aspetti più gravi della malattia, tuttavia, emergono di soli-
to a distanza di parecchio tempo (mesi o addirittura anni) dal
contagio e consistono in episodi febbrili reiterati, dimagramen-
to, progressivo deperimento organico, debolezza, anemia,
aumento di volume dei linfonodi e così via. 
A questi sintomi possono aggiungersi infezioni croniche recidi-
vanti secondarie (causate da batteri, che approfittano della
situazione per colonizzare i vari distretti dell’organismo, o da
virus, non ultimi quelli della leucemia e della peritonite), che
possono interessare numerosi organi e apparati (specialmente
la bocca, le vie respiratorie, la pelle e il sistema nervoso) per
poi regredire (apparente guarigione clinica) con trattamenti
antibiotici e riemergere nel giro di breve tempo. La diagnosi

della malattia viene formulata dal
veterinario sulla base dei risultati
di specifiche analisi del sangue.

La peritonite infettiva

Il virus della peritonite infettiva
felina (FIP, dall’inglese Feline
Peritonitis Virus) può colpire,
come i precedenti, qualunque
gatto e si trasmette allo stesso
modo, cioè mediante le secrezio-
ni organiche. La sua diffusione è
soprattutto presente nelle comu-
nità feline, ma ciò non significa
che i mici di casa ne siano esenti. 
Dopo un lungo periodo d’incuba-

zione (mesi o anni), la malattia può manifestarsi in due modi:
la forma umida e quella secca. Nel primo caso si hanno versa-
menti addominali e/o toracici: caratteristica è l’ascite (presen-
za di liquido, talvolta anche molto abbondante, nella cavità
addominale), che conferisce al gatto malato un profilo alterato
da un innaturale gonfiore del ventre; altrettanto peculiare è la
raccolta di liquido nella cavità toracica, con conseguenti segni
di difficoltà respiratoria. Nel secondo caso, invece, si ha inte-
ressamento a carico dei più disparati organi e apparati (tra cui
soprattutto l'occhio, il sistema nervoso e il rene), che vengono
coinvolti dallo sviluppo di lesioni di tipo granulomatoso.
L’evoluzione dell’infezione è in genere rapida e fatale. La dia-
gnosi viene messa in atto dopo l’esecuzione di accertamenti di
vario genere. 

Cura e prevenzione

I tre virus descritti sono patogeni solo per la specie felina: non
esistono quindi rischi di alcun genere per la salute umana o per
quella di animali di altre specie che convivono con i gatti mala-
ti. Nonostante l'interferone felino (una molecola anti-virale di
recente introduzione in Italia) si sia talora rivelato utile per
attenuare i sintomi, non esistono in realtà protocolli curativi
efficaci contro le tre infezioni e l'arma più efficace è dunque
quella della prevenzione. 
Mentre per la leucemia felina esiste un vaccino (da iniettare un
paio di volte nei gattini e da ripetere una volta all'anno per
tutta la durata della vita negli adulti), contro la sindrome da
immunodeficienza e la peritonite infettiva gli scienziati non
sono stati ancora in grado di allestire un preparato immuniz-
zante efficace. 
Per questo è raccomandabile, allo scopo di evitare rischi di
qualunque genere, vietare ai gatti d’appartamento di uscire di
casa, impedendo loro di vagabondare e di venire in contatto
con animali di ignota provenienza.
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A D O Z I O N I   A  D I S TA N Z A
Adottare a distanza vuol dire migliorare la
vita di un amico a 4 zampe pur non aven-
do la possibilità di portarlo a casa. 
Con una adozione a distanza sostieni l’o-
perato di chi ogni giorno si prende cura di
loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiu-
tando i volontari LEAL a curare gli spazi
dove i nostri piccoli vivono. È gradito un
versamento minimo di 25 euro mensili;
con donazioni minori potete ugualmente
contribuire al loro benessere; ogni anima-

le può avere più adottanti. Le donazioni di
qualsiasi importo potranno essere effet-
tuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la cau-
sale mettendo il nome del cane, del gatto
o dell’animale che desideri adottare. 
Puoi scegliere il tuo amico e riceverai il
certificato di adozione con relativa foto, e
periodicamente verrai informato delle sue
condizioni. 

TOBY
Questo candido coniglietto dagli
occhi azzurri è stato salvato da
LEAL su un marciapiede di
Milano, da un vigliacco abban-
dono sotto il sole estivo. È in
stal lo al l’Oasi “Le Orme sul
Cuore” di Varzi (PV).

DIANA
Trovata terrorizzata in fase d’al-
lattamento, senza i suoi cuccio-
li. Sterilizzata, ha bisogno d’at-
tenzione: se lasciata sola va in
ansia da abbandono. Le piace
passeggiare, viaggiare, è com-
patibi le con cani e gatti.
Dolcissima, 8 anni, simil volpino.

CAMILLA E TITTI
Cani da pastore abbandonati al
loro destino sui monti, sono
state salvate da LEAL durante il
terribile terremoto dell'Aquila.
Dal 2009 portate in rifugio si
fidano solo dei volontari perché
molto paurose e diffidenti.

DONA
ORA!
Scrivi nella causale
del versamento il
nome di chi vuoi
sostenere oppure
scrivi "animali nei
santuari". Grazie.

RUFUS
Il nostro amato incrocio di
Labrador sta bene. Non ha più
voluto il carrellino per la deam-
bulazione, durante il giorno sta
volentieri all’aperto a giocare.
Non ha piaghe da decubito, ed è
fondamentale per un cane nelle
sue condizioni.

TEQUILA
Ha subìto maltrattamenti fino a
quando per difesa ha morsicato
il suo aggressore. Segue un per-
corso r iabi litativo per poter
ritrovare fiducia in se stesso. E
nel genere umano. Meticcio,
taglia media, 5 anni circa.

A...MICI DI RINA
Come definire il gattile di Rina a
Domodossola? Un paradiso per
gatti, un’oasi dove i felini vivo-
no totalmente liberi. Necessita
però di un aiuto costante per gli
oltre cento gatti da mantenere
e per riscaldare il rifugio.

CAMILLO
Vi r icordate di me? Sono
Camillo! Ero timido e spaventa-
to, abitavo in un piccolo spazio
dove non potevo quasi muover-
mi. Ma da quando sono arrivato
al Rifugio della Bubi sono rina-
to. Dicono che sono diventato
bellissimo, che il mio manto è
lucido e che il mio portamento è
dignitoso. Io non so se è vero,
ma so che qui sto bene! Ho
tanto spazio per muovermi
come voglio. Ho degli amici che
prima non conoscevo ma che mi
piacciono molto, con loro posso
finalmente giocare e dimostrare
il mio affetto.
Adesso la vita è bella! Grazie a
chi mi aiuta a rimanere qui!
Camillo insieme a Tiberio, Paco,
Pongo, Luisa, Costolina e Gioia
vivevano nel Parco-Zoo di
Cavriglia. Dopo essere stati tolti
da una condizione non idonea
vivono adesso nei rifugi e nei
santuari. Con una donazione
potete aiutarci a provvedere al
loro mantenimento.

LILLY
Adottiamola, per poterle garan-
tire una vita dignitosa: salvata
dalla strada, questa dolce gatti-
na ha bisogno di cure costose,
farmaci, ricoveri, cibo speciale.
Ha 9 anni e la sua patologia
intestinale è cronica. 


