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LEAL ATTIVA UN SERVIZIO
DI GUARDIE ZOOFILE

EDITORIALE
Carissimi soci e sostenitori,

Per meglio contrastare e combattere i reati e gli abusi nei confronti degli animali, LEAL Lega Antivivisezionista attiva un servizio di Guardie Zoofile che sarà operativo su tutto il territorio
nazionale e in tempi brevi a partire dalla zona di Modena e
Milano. Le Guardie Zoofile sono Pubblici Ufficiali, art. 357
Codice Penale, a tutti gli effetti e come stabilito dalla Legge
189/2004 con funzioni di polizia giudiziaria sono dedite alla
protezione degli animali d'affezione e alla tutela del patrimonio
faunistico. I verbali redatti dalle Guardie Zoofile hanno forza di
atto pubblico e costituiscono prova in giudizio.
Le Guardie svolgono anzitutto opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento nei confronti degli animali,
affiancando in questa attività gli organi pubblici, vigilano sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi
all'attività degli animali e alla difesa del patrimonio faunistico.
Hanno facoltà di effettuare controlli attraverso anagrafe canina
e tutte quelle manovre tecniche previste dal Codice di
Procedura Penale art. 55 e dalla Legge 689/1891, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e per quanto riguarda il randagismo hanno compiti di prevenzione e repressione di tutte le
azioni che ne permettono il diffondersi. Approntano e dispongono, in collaborazione con le istituzioni (Regione, Comune e
ASL) la soluzione più equa e giusta sia per gli animali che per
i cittadini; hanno facoltà di esercitare controllo sulle colonie
feline tutelate dallo Stato e facoltà di prevenzione e repressione delle infrazioni al regolamento di polizia urbana per quanto
riguarda gli animali o il comportamento dei proprietari.
Le Guardie Zoofile esercitano controlli su fiere e mercati, trasporti di animali (trasporti commerciali e trasporti di animali di
affezione da parte di privati), per curare il rispetto delle norme.
Le Guardie Zoofile hanno anche l'importante compito di educare e informare i cittadini alle regole di una civile e rispettosa
convivenza con gli animali di ogni specie.
Tutti possono segnalare abusi e maltrattamenti di ogni specie
animale al servizio Guardie Zoofile LEAL compilando un formulario online scaricabile dal sito www.leal.it.
Chi fosse interessato a frequentare i corsi di formazione per
Guardie Zoofile LEAL, che saranno organizzati e curati da
Stefano Diana Coordinatore Nazionale, può scrivere all'indirizzo: guardiezoofile@leal.it, specificando in oggetto "richiesta
adesione corso Guardie LEAL provincia di..." e nel testo della
email tutte quelle informazioni personali unite ad un excursus
vitae sulle competenze e conoscenze che diano un valore
aggiunto alla associazione LEAL e alle sue Guardie Zoofile.
Alle aspiranti Guardie sono richieste oltre a quanto previsto nel
testo leggi pubblica sicurezza, il Tulps, doti di moralità, spirito
riflessivo, correttezza e capacità di relazionarsi in modo pacato, equilibrato e autorevole in ogni circostanza nell'ambito operazioni in ambito amministrativo e/o giudiziario.
Indispensabili: la fedina penale pulita, una buona conoscenza
della lingua italiana e dell'uso del computer, spirito di collaborazione e capacità di lavorare in team. Si chiede il rispetto dello
Statuto dell'Associazione e quello delle Guardie Zoofile. Gradite
professionalità utili alla causa come legali, etologi, educatori
cinofili, veterinari.

ebbene sì: quarant'anni di LEAL,
quarant'anni di lotta alla vivisezione
e a tutte quelle forme odiose di
maltrattamento e sfruttamento che
con gli anni sono emerse come da
un profondo e putrido inferno per
raccontarci quanto l'uomo può
essere malvagio nei confronti degli animali.
Conserviamo ancora in associazione i ritagli dei giornali
(erano i primi anni Ottanta) che l'allora nostro fondatore Pier Antonio Buti, per gli amici Kim, invitando giornalisti in sede raccontava e mostrava con foto allora in
bianco e nero il dramma della vivisezione.
Kim Buti con la sua passione e determinazione sapeva
raccontare quelle foto orrende a giornalisti increduli
nello scoprire tanta falsità scientifica e violenza. Molti di
quegli articoli hanno aperto gli occhi a tantissime persone che hanno contribuito poi al finanziamento delle
nostre prime borse di studio per la ricerca alternativa
agli animali (ora sostitutiva), una vera rivoluzione per
quegli anni. Si poteva cominciare a dare un cambiamento di rotta a tanto scempio, insomma nasceva una vera
coscienza antivivisezionista.
Per venire ai giorni nostri "Stop Vivisection", di cui LEAL
è stata promotrice, è stata una formidabile riprova che
i cittadini europei non vogliono che si sperimenti sugli
animali e le firme raccolte, ben oltre il milione, ne sono
la prova. Sono orgoglioso di aver condiviso con Kim
parte di quegli anni ed ora di presiedere questa importante associazione che ha saputo da sempre distinguersi per lungimiranza e progettualità, senza mai abbassare la guardia contro il cancro della scienza che è la sperimentazione animale. È di questi giorni l'avvenuta clonazione di due scimmiette che diverranno vittime da
laboratorio e della speculazione mediatica pronta a farci
credere che un altro passo avanti è stato compiuto,
modificando animali sempre più simili all'uomo.
Sappiamo benissimo che più questi vivisettori perdono
colpi e credibilità, più si inventano soluzioni empiriche
che a nulla hanno portato se non a denaro ed ancora
denaro, ma ancora più grave a illudere persone malate.
Le nostre battaglie del presente di cui vado orgoglioso
sono diverse. Tra queste le nostre richieste di accesso
agli stabulari dell'Università di Ferrara e la richiesta di
accesso ai registri di carico e scarico degli animali detenuti nei loro laboratori. LEAL si batte contro i maxi allevamenti i cui progetti sono in attesa di approvazione o
sono stati dissennatamente approvati in Emilia; si impegna a proporre modifiche all'ordinamento giuridico che
ancora considera gli animali "beni mobili" ovvero "cose"
anziché esseri senzienti. Per approfondimenti su questi
temi vi invito a visitare il nostro sito www.leal.it.
Tante sono le persone durante questo cammino che
hanno contribuito alla crescita di LEAL e vorrei abbracciarle simbolicamente. Grazie anche ai nostri sostenitori, moltissimi cresciuti insieme a noi e rimasti fedeli soci
a garanzia di un buon operato.
Il più bel regalo per il quarantesimo compleanno, che
abbiamo fatto agli animali per loro tutela e a noi stessi
che vogliamo difenderli, sono le Guardie Zoofile LEAL,
un servizio per i cittadini e un traguardo di cui andiamo
davvero fieri.
Dobbiamo dare dignità a quei meravigliosi occhi che
nonostante tanta sofferenza perdonano sempre con il
loro smisurato amore, chiedendo solo di essere salvati.
Il cuore batte forte scrivendo queste parole.
So che Kim ne sarebbe fiero: buon quarantesimo LEAL!

CONVOCAZIONE ANNUALE
SOCI LEAL
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
SEDE VIA L. SETTALA 2, MILANO
LA PRIMA CONVOCAZIONE È FISSATA PER LE ORE 13.00

LA SECONDA CONVOCAZIONE PER LE ORE 15.00
ORDINE DE L GIORNO:
- APPROVAZIONE BILANCIO 2017
- RESOCONTO ATTIVIT À 2017
- VARIE ED E VE NTUALI

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
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40 ANNI LEAL: 17 aprile 1978 - 17 aprile 2018

speciale de La Voce dei Senza Voce tutto dedicato al rapporto
sugli esperimenti crudeli e scientificamente inattendibili effettuati sugli animali e finanziati dalle associazioni di ricerca medica che chiedono soldi a privati cittadini. Telethon è con Airc tra
le più finanziate e potenti, offrendo false speranze a milioni di
ammalati e ai loro famigliari, causando la morte di milioni di
animali. LEAL dal 2017 si sta occupando anche degli stabulari
dell'Università di Ferrara e ha fatto richiesta di prendere visione dei registri di carico e scarico dei primati detenuti.
I test sugli animali sono quanto di più abietto e orrifico si possa
concepire, si sperimentano farmaci, prodotti per la casa, per l'igiene personale e make-up, per questo la Certificazione del
Coniglio Nero ideata da LEAL permettere ai consumatori di
identificare il prodotto cruelty free grazie al simbolo del coniglietto nero sulla confezione.

Quarant'anni sono un compleanno impegnativo, un'età che
porta a fare bilanci, rivedere il passato e pensare al futuro con
nuove energie e una nuove progettualità.
LEAL si trova a festeggiare orgogliosamente questa data con
Gian Marco Prampolini, alla presidenza che regge il timone di
una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che
opera con onestà e trasparenza. Il Presidente ha avuto il privilegio di conoscere il fondatore Kim Buti e collaborare da subito
con lui, sostenendolo nel fondare quella che oggi è diventata
una primaria associazione che si batte come da statuto per l'abolizione della vivisezione, senza mai trascurare gli altri abusi
di cui gli animali sono vittime. Nel corso di questi quarant'anni
LEAL ha saputo seguire la naturale evoluzione della difesa dei
diritti degli animali a tutto tondo, diffondendo una filosofia antispecista e promuovendo uno stile di vita vegano. Dai tempi del
LEAL è orgogliosa di essere stata PROMOTRICE DEL PROGETprimo ufficio milanese di via Cavalcanti e con la costante preTO DI CHIUSURA DELLO ZOO DI CAVRIGLIA. La storia di
senza di Gian Marco Prampolini
Cavriglia per LEAL, sezione di
già da allora in prima fila tra i
Arezzo e per tutti i volontari che
volontari prima e membro del
hanno partecipato al progetto “IO
Direttivo successivamente, LEAL
STO CON BRUNO”, dal nome delha fatto la storia dell'antivivisel'orso rinchiuso nel parco-zoo per
zionismo in Italia denunciando gli
oltre 30 anni, è iniziata nel 2014.
orrori dei laboratori e di una falsa
Nel periodo in cui i volontari, con
scienza descritti anche dal libro
il consenso delle Istituzioni locali,
"Imperatrice Nuda" di Hans
sono stati attivi sul luogo hanno
Ruesch: i volontari LEAL presenti
liberato e trasferito circa 50 anicostantemente con tavoli informali individuando i Santuari più
mativi per le vie di Milano distriadatti ad accoglierli. Oltre ad
buivano nell'autunno del 1981 le
organizzare ed effettuare lo spoprime copie del giornale LEAL "La
stamento LEAL si è assunta l’imVoce dei Senza Voce". Nello stespegno economico del loro manteso anno LEAL iniziò a finanziare la
nimento a vita nelle nuove strutricerca con metodi sostituivi e ad
ture; per quanto riguarda i diciasoggi continua, sovvenzionando le
sette macachi del Giappone,
ricerche senza animali condotte
abbiamo contattato e stretto
H O DIRITTO DI VIVE RE COME TE!
dalla dottoressa Susanna Penco RICORDATI DI RINNOVARE LA TESSE RA DI LEA L, accordi con il prestigioso centro di
presso l'Università di Genova. Per
PERCHÉ LEAL MI SOSTIENE!
recupero Stichting AAP in Olanda.
il futuro prossimo LEAL sta pianiLEAL si trova impegnata anche
ficando la collaborazione con ate- Anima è una capretta giovane, resa disabile dall'involantario sul fronte degli allevamenti che
calcio di un cavallo che le ha causato una lesione del midollo
nei italiani.
rendono la breve vita di milioni di
spinale facendole perdere l'uso delle zampe posteriori.
Sarebbe stata soppressa se dei volontari non l'avessero salva- animali un calvario infernale e
LEAL è stata promotrice di Stop ta e affidata alle cure di Stefania Corradini, responsabile di impattano gravemente sull'amVivisection, la ormai storica ini- LEAL sezione Ferrara. Stefania ha commissionato per lei un biente.
ziativa dei cittadini che ha pre- carrellino su misura che le permette di essere autonoma e le Gli obiettivi sono stati raggiunti
sentato il 3 marzo 2015 alla ha trovato ospitalità presso una fattoria che recupera animali grazie alla collaborazione di tante
Commissione Europea 1.173.131 in difficoltà. Ora Anima è in mezzo ai suoi simili, e si muove persone che credono alla causa e
con disinvoltura dalla stalla ai prati erbosi, ricevendo le visite
firme raccolte nei 28 Paesi euroai singoli progetti: volontari, conquotidiane di Stefania che si occupa anche della pecorella
pei, dove con un NO plebiscitario Luce. Entrambe ora sono un simbolo, portatrici di un messag- sulenti scientifici, collaboratori e
alla sperimentazione animale un gio di salvezza e non violenza e rappresentano tutte le specie responsabili di sezione che mossi
mare di persone hanno condan- animali che non dovrebbero finire nei nostri piatti ma vivere da una indignazione profonda da
nato le aberrazioni scientifiche e in libertà. Anima ha tutt'ora bisogno di cure e riabilitazione e una irrefrenabile desiderio di
procedurali
della
Direttiva quotidianamente necessita di traversine e pannolini mis. 2, modificare il corso consolidato
spray cicatrizzante e Chetosil Repair barriera protettiva.
2010/63/UE.
dell'ingiustizia e crudeltà nei conChi volesse contribuire con aiuti contatti Stefania Corradini,
E tra le varie pubblicazioni che
fronti degli ultimi e più deboli
lealferrara@libero.it, cell 3494021232. Per versamento, specidenunciano la frode scientifica ficando come causale: "per Anima sezione Ferrara"
sono rimasti in trincea e sono
della vivisezione ha pubblicato · c/c postale 12317202
diventati loro stessi "La Voce dei
nell'autunno del 2011 un numero · Iban IT48U0335901600100000061270
Senza Voce".

NON MANGIARMI A PASQUA

HANNO OTTENUTO IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

AZIENDE PRODUTTRICI DI COSMETICI NON TESTATI SUGLI ANIMALI
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VIVISEZIONE
TESTO DI BRUNA MONAMI
VICEPRESIDENTE LEAL

Rett, malattia con sintomi simili all'autismo. Il risultato è stato
un gruppo di scimmie sofferenti con comportamenti diversi da
quelle sane. Sono stati segnalati movimenti ripetitivi come
girare su se stesse all'interno della gabbia metallica e comportamenti asociali nei confronti di altre scimmie. Nessuna cura è
stata trovata ma gli esperimenti continuano.
HIV/AIDS – Sono utilizzati topi, gatti, conigli e primati non
umani, scimmie asiatiche, africane e del Nuovo Mondo. Nessun
animale viene infettato dal virus dell’HIV (Lentivirus) e sviluppa l’Aids, tranne lo scimpanzè in cui il virus si riproduce con
modalità diverse dall’essere umano e che solo eccezionalmente sviluppa l’Aids. Nel tentativo di ottenere gli effetti che il virus
produce negli esseri umani vengono usati ceppi di VIRUS SIMILI ALL’HIV. Ma dopo decenni di studi e somme considerevoli
usate per questi studi il vaccino è ancora lontano. Fino ad oggi
un centinaio di vaccini che avevano funzionato sugli animali hanno
fallito la sperimentazione sull’uomo. Un gruppo di scienziati ha
concluso che “NELLA RICERCA
SULL’HIV/AIDS L’USO DEI MACACHI È AMPIAMENTE CONSIDERATO FALLIMENTARE E DI SCARSA
RILEVANZA UMANA”.

IN CHE DIREZIONE VA LA SCIENZA?
I PRIMATI CLONATI - Zhong Zhong e Hua Hua sono le prime
scimmie clonate con la tecnica Scnt. Sono stati creati 149
embrioni, i 79 sopravvissuti sono stati impiantati nell’utero di
madri surrogate, 4 di loro sono rimaste incinte, per 2 la gravidanza è arrivata a buon fine. Zhong Zhong e Hua Hua condividono l’intero DNA con il feto abortito dal quale sono state prelevate le cellule. Non sono le prime scimmie clonate in assoluto. Con altra tecnica la prima fu il macaco femmina Tetra (USA1999), seguì Andi macaco rhesus geneticamente modificato
(2000). Negli anni i tentativi di clonazione hanno interessato
più di 20 specie animali, arrivando negli anni 80 ai topi geneticamente modificati, alla pecora
Dolly nel 1997 e alla nascita di
questi primati. I ricercatori cinesi
annunciano che il laboratorio di
studi sulla clonazione verrà
ampliato di oltre dieci volte. LO
SCOPO PRIMARIO È FAR NASCERE ANIMALI DESTINATI ALLA
RICERCA BIOMEDICA. SUGLI
ANIMALI CLONATI GENETICAMENTE UGUALI POTREBBERO
ESSERE STUDIATI ALZHEIMER,
PARKINSON, HIV, AUTISMO.
A dimostrazione di quanto il
mondo della ricerca manchi di
coordinazione e comunicazione, QUESTO AVVIENE MENTRE, A
CAUSA DEGLI SCARSI RISULTATI OTTENUTI, I COLOSSI
MERCK E PFIZER ABBANDONANO LA RICERCA SU PARKINSON
E ALZHEIMER. Gli ingenti investimenti che non hanno portato i
risultati attesi. I farmaci sperimentali hanno fallito.

IL PROFESSOR BRUNO FEDI
dichiara: “La sperimentazione
animale è decisamente assurda
quando viene usata per patologie
non spontanee negli animali stessi. La base scientifica della non
affidabilità della S.A. per ottenere
risultati applicabili all’uomo sta nella diversità genetica fra l’uomo e gli altri animali. Per ogni 100 procedure sperimentali si
ottiene un risultato positivo solo in 1 o 2 casi. Nessuna metodica scientifica ha una produttività così bassa. Questa metodica semplicemente non è scientifica".

IL FALLIMENTO DELLE RICERCHE EFFETTUATE SUGLI ANIMALI
ALZHEIMER - Topi, ratti, scimmie marmoset e lemuri sono i più
utilizzati. Nessuna specie soffre di questa malattia in natura.
Per questo vengono riprodotti in laboratorio dei facsimili di
malattia, con RISULTATI PARZIALI E IMPREVEDIBILI. La
“malattia di Alzheimer sperimentale” è diversa da quella
umana. I ricercatori dichiarano che: “Trovare un modello artificiale all’altezza di un cervello umano di età avanzata, non
geneticamente manipolato, è potenzialmente problematico.
Molti fattori, come dieta e ambiente, entrano in gioco nell’innescare una malattia e nella sua progressione, l’impatto di questi fattori non è stato affrontato”.
PARKINSON - Vengono usati topi, scimmie uistiti, macachi e
marmoset. Per generare artificialmente il “parkinsonismo” sono
utilizzati metodi differenti come iniettare veleno nel cervello e
nel sistema circolatorio dei primati, producendo un modello
“tossico” sostanzialmente diverso dal Parkinson dell’uomo. I
primati cui è stato danneggiato il cervello, a differenza delle
persone, pian piano si riprendono. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI SONO DOVUTE AGLI STUDI SULL’UOMO E NON SUGLI ANIMALI. I ricercatori ammettono le numerose lacune di questi
surrogati, ma continuano a dichiararli essenziali al progresso.
LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI SI È RIVELATA UN
VICOLO CIECO IMMENSAMENTE COSTOSO.
AUTISMO - Un esperimento su scimmie Macaca fascicularis
prevedeva di poter osservare l'iter del disturbo neuro-psichiatrico su pazienti non umani per trovare UNA POSSIBILE CURA
IN UN FUTURO INDETERMINATO. A un gruppo di scimmie è
stato trapiantato un gene mutato presente nella sindrome di

ANIMALI COME COSE DI CUI DISPORRE A PIACIMENTO
In nome di una metodica non scientifica vengono fatti nascere
per essere usati nei laboratori di tutto il mondo. Ma anche clonati, o modificati geneticamente, gli animali provano paura,
dolore, e accusano il trauma degli interventi subiti, un trauma
che si riflette inevitabilmente sulle risposte ottenute. Una
scienza sicura per l’uomo e rispettosa degli animali deve superare il modello animale. Devono essere validati nuovi metodi
sostitutivi e resi obbligatori quelli esistenti. LE ISTITUZIONI
DEVONO FINANZIARE LA RICERCA EFFETTUATA CON METODI
SCIENTIFICI. Questa tappa è obbligatoria. RICORDIAMO SEMPRE CHE ESSERI SENZIENTI VIVONO SULLA LORO PELLE QUESTI ESPERIMENTI. In ogni istante, anche adesso, animali privati della libertà, sofferenti, vivono la vita innaturale degli stabulari in attesa dell’ultimo affronto che avverrà quando, privati della vita e gettati con noncuranza in sacchi di plastica,
saranno smaltiti come cose, senza avere mai avuto nulla di
quanto la natura aveva loro destinato e senza che nessuno
sappia che sono esistiti.
FONTI
www.leal.it/documentazione/pdf/vittime_della_solidarieta.pdf
Nature volume 530, pages 98–102 (04 February 2016)
Autism-like behaviours and germline transmission in transgenic monkeys overexpressing MeCP2
Bailey, J. Monkey-based research on human disease: the implications of genetic differences. Altern Lab Anim. 2014 Nov.
www.neavs.org/docs/Monkey-based_Research_on_Human_Disease__The_Implications_of_Genetic_Differences_-_NEAVS_-_final.pdf
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TESTO DI MARCO FALCIANO
M5S FERRARA

trollo sanitario, ogni notte attraversano i confini in pessime
condizioni igieniche su camion frigo diretti verso la Romania e
l’Ungheria, ove hanno base le sedi delle principali fabbriche
ALLEVAMENTI INTENSIVI, FOCUS SULL'EMILIA: DEVAproduttrici di mangimi per animali. La fauna ittica pescata illeSTANTE IMPATTO SU FAUNA ITTICA E AMBIENTE
galmente proviene da acque inquinate, è carica di metalli
pesanti, finisce nella filiera agroalimentare ed entra nelle carni
Il territorio emiliano è sotto assedio, stiamo assistendo ad
prodotte da allevamento intensivo, che poi noi consumiamo.
"un’occupazione del nostro territorio" da parte di grossi
Infine, un ultimo aspetto da non sottovalutare per chiudere il
imprenditori nel campo dell’allevamento intensivo, soprattutto
cerchio che si cela dietro l’industria alimentare dell’allevamendi suini. La necessità di garantire prodotti alimentari a bassisto riguarda l’utilizzo dei liquami o dei prodotti agricoli per la
simo prezzo ed in grande quantità, mal si sposa con le criticità
produzione di biogas. Il biogas non è una risorsa totalmente
del territorio emiliano, già fortemente degradato dal punto di
ecosostenibile, ha come prodotto il gas metano, che bruciato a
vista ambientale. Appare illogico che in zone pesantemente
sua volta per produrre energia, genera formaldeide ed ammoinquinate da nitriti e nitrati, a volte anche 100 volte superiore
niaca, due inquinanti altamente cancerogeni. Il proliferare delal valore limite imposto per legge di 1mg/l, disciolto nelle
l’agricoltura e dell’allevamento con metodi intensivi, per proacque superficiali, si possa ipotizdurre alimenti a basso costo, nel
zare di erogare permessi per la
minor tempo possibile, ma con
realizzazione di altri allevamenti
evidenti danni all’ambiente, conintensivi che, con le loro esternatrasti con le esigenze e le criticità
lità negative, aggraverebbero la
del nostro territorio. Il costo
situazione. In aree dove il suolo e
ambientale di questi prodotti alile acque sono degradate è necesmentari si decuplica, perché non
sario attuare interventi di recupecomprende solo gli effetti diretti
ro, incentivare il biologico e non
dell’attività intensiva (esempio
favorire l’insediamento di attività
utilizzo di veleni in agricoltura che
intensive. Come è noto l'utilizzo
uccidono gli insetti benefici, o utidei rifiuti prodotti da questa tipolizzo massiccio di fitofarmaci in
logia di allevamenti, principalallevamento che sono un rischio
mente dei liquami animali, venper la salute) ma genera altre
gono utilizzati come concime nei
attività dannose (esempio utilizzo
campi agricoli, ma questo falso
massiccio di liquami di allevaammendante, dovrebbe essere
mento nei campi coltivati e deteconsiderato un rifiuto, poiché la
rioramento di suolo e acque), e
sua carica microbica negativa e la
talvolta illegali (esempio braccosua capacità di acidificare il terrenaggio ittico per la produzione di
no sono in grado di annientare i
farine di pesce utilizzata come
batteri benefici che nel suolo
mangime in allevamento) che
hanno l’importante compito di
aumentano esponenzialmente i
favorire
l’assorbimento
di
danni all’ambiente e alla nostra
nutrienti alle piante. Ciò comporsalute. Si ravvisa la necessità di
ta un conseguente inaridimento
contemplare una nuova forma di
dei campi, e la necessità di utilizcertificazione, visibile sull’etichetzare maggiori quantità di fertilizta dei prodotti, che obblighi a
zanti, quasi sempre di origine chidichiarare il costo ambientale del
mica, ed un deterioramento delle
bene che si immette sul mercato
acque superficiali e sotterranee.
e che costringa il consumatore a
Nelle zone dell'Emilia sono difatti
scelte etiche e consapevoli. Da
numerose le morie di fauna ittica
più parti si insiste sulla necessità
dovute a inquinamento o fenomedi attuare normative che tutelino
ni di anossia nei nostri canali di
adeguatamente il benessere anibonifica. Gli allevamenti intensivi
male, ma ciò appare una formula
Scarichi da allevamenti intensivi
producono un danno ambientale
vuota e quasi priva di significato
in Emilia (sopra una tacchinaia).
notevole, visibile e percepibile,
per chi conosce le realtà dell'alleFonte M5S Ferrara
ma troppo spesso ignorato dalle
vamento intensivo, come denunistituzioni e dalla giustizia.
ciano foto e video che documenMa esiste un altro aspetto ancor più celato. Nell’allevamento
tano le condizione degli animali. I processi produttivi versano
intensivo gli animali sono nutriti con pellettato, che contiene
in condizioni di degrado e gli animali subiscono un trattamenfarina di pesce a basso costo. Dall’esperienza maturata nel
to indegno.
contrasto alla pesca di frodo in acque interne, ho sostenuto che
Per questo motivo si parla di industria della carne, per indicavi è una filiera commerciale nascosta costituita dalla Mafia del
re quanto il prodotto e il business prevalgano sugli animali, la
Pesce, un’organizzazione a delinquere che ha base in Est
salute e la tutela dell'ambiente. Il tutto, assicurando pochissiEuropa e che ha realizzato nel territorio del Delta del Po, ed
mi posti di lavoro, e pochi introiti distribuiti sul territorio. Una
ormai in tutta Italia, uno stabile traffico illecito di pesce provedomanda sorge spontanea: per quanto ancora potremo ignoraniente da acque interne. Carpe, siluri, temoli russi sono prelere questi gravi problemi? Abbiamo bisogno di una Rivoluzione
vati illegalmente dalle nostre acque pubbliche, con l’ausilio di
Agricola, un cambio di rotta verso tecniche biologiche a miniattrezzi vietati ad elevata capacità di cattura, corrente elettrimo impatto ambientale, prima di avvelenare completamente
ca e veleni. Quintali di pescato, che non passerebbe alcun conl'ambiente in cui viviamo.
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campi o trasformati in biogas che però comporta altri effetti
inquinanti. Il territorio di Ferrara, denuncia Poletti, fa parte di
Il convegno con lo stesso titolo, organizzato da LEAL Lega
un'area definita dalla Regione Emilia Romagna area di vulneraAntivivisezionista grazie all’impegno delle responsabili di seziobilità ambientale e nonostante questo si continua ad autorizzane Maria Cristina Testi (Modena) e Stefania Corradini (Ferrara),
re l'insediamento di allevamenti. Nel corso della conferenza si
ha visto la partecipazione dell'Osservatorio Civico "Ora tocca a
è anche trattato il problema dell’antibiotico-resistenza che
noi" e del gruppo M5S di Ferrara. Sono intervenuti: l’Onorevole
causa 6-7 mila morti l’anno, ricordando che circa il 70% degli
Paolo Bernini, portavoce alla Camera M5S, l’Onorevole Mirko
antibiotici prodotti sono destinati agli animali da allevamento.
Busto, portavoce alla Camera M5S, Maurizio Poletti, membro
Il presidente di LEAL Gian Marco Prampolini ha ricordato che
dell’Osservatorio Civico "Ora tocca a noi", Gian Marco
due maiali su tre vengono dall'estero, animali che in altri Paesi
Prampolini, Presidente LEAL Lega Antivivisezionista, Marco
subiscono maltrattamenti e trattamenti farmacologici. LEAL si
Falciano, M5S Ferrara, la Dottoressa Anna Barbieri, medico chioccupa di difesa dei diritti degli animali e loro tutela: la battarurgo, e l’Avvocato David Zanforlini, legale di LEAL.
glia contro il consumo di carne parte da un concetto di etica
che coinvolge anche un aspetto salutistico, perché la carne è la
La conferenza è stata organizzata per dare a tutti informazioni
causa diretta e indiretta di diverse patologie e anche di alcune
su cosa possono significare per la salute e il territorio allevaforme di cancro. Gian Marco Prampolini ha poi collegato il conmenti di questa entità, mettendo al primo posto l'aspetto etico
cetto di malattia alla ricerca che per scoprire l'origine di tante
riferito al concetto stesso di allevamento, un aspetto importanpatologie e trovarne la cura speriementa sugli animali, ricorte per LEAL che persegue e difdando che LEAL da quarant'anni
fonde uno stile vegan nel rispetto
si batte per l'abolizione della viviper ogni forma di vita. Una platea
sezione e finanzia borse di studio
attenta, e a tratti commossa e
per una ricerca fatta con metodi
scandalizzata, ha seguito tutti gli
sostitutivi.
interventi e molti hanno preso
Paolo Bernini ha parlato tra le
contatto con i relatori e i responaltre cose delle sua esperienza
sabili dell'Osservatorio Civico.
negli allevamenti di bufali dove
Il discorso degli allevamenti che
trovando situazioni fuori controllo
definiamo industriali e degli alleha potuto fare denuncia facendovamenti in generale è stato
ne chiudere diversi. Ha poi racapprofondito dal punto di vista
contato di un allevamendo situato
etico ma anche dal punto del
tra Emilia Romagna e Lombardia
devastante impatto sull’ambiendove a seguito di una segnalaziote: una compromissione che
ne trovò il cadavere di un suino
parte dalle acque reflue (effluenti
che giaceva da giorni ed era "bolzootecnici), ovvero dalle tonnellalito" dal calore che c'era nella
te di deiezioni che comprendono
struttura: 41°. Chiamati i carabile centinaia di ettolitri di urina ad
nieri e il veterinario dell'ASL ha
alto tasso di ammoniaca che
registrato le conversazioni dove si
ammorbano l’aria e comprometè sentito confermare dal veteritono le falde acquifere contaminario che le condizioni dell'allevanando di nitriti (cancerogeni)
mento e degli animali sono nello
anche i prodotti agricoli, sopratstandard di tutti gli allevamenti
tutto i vegetali a foglia larga, e
italiani. Gli illeciti in quel caso non
causano sempre più frequenti
erano costituiti solo dagli animali
morie pesci. Uno scenario che
detenuti in condizioni pessime,
potrebbe apparire surreale se non
ma anche dalle vasche di decanfosse che rappresenta lo standard
tazione dei liquali che perdevano
ambientale di un territorio flagelil loro contenuto inquinante sul
lato da sempre più numerosi alleterritorio in un campo di riso.
vamenti di suini, bovini e polli. Un
Paolo Bernini ha denunciato di
vero e proprio assalto degli
come le mucche siano tenute a
imprenditori della carne che si
catena ledendo ogni loro diritto
vogliono insediare in una zona
alla libertà di movimento e di
dove da anni istituzioni lasse non
come questa condizione consolisolo non affrontano con serietà il
data vada cambiata.
problema salute e impatto sulDello stesso parere l'Avvocato
l’ambiente, ma come è stato
David Zanforlini legale di LEAL
denunciato in conferenza dai rapche a fine del suo intervento ha
presentanti del M5S presenti, latiaggiunto: "Gli animali non sono
tano se si chiede l’accesso agli
oggetti anche se il nostro codice
BASTA UN CLIC: FIRMA LE PETIZIONI
atti dei progetti. Maurizio Poletti
civile li considera tali e l’allevaSUL NOSTRO SITO www.leal.it/petizioni
ha sottolineato come nonostante
mento industrializzato è ripu. NO AL MAXI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI ZERBINATE
si siano fornite ampie e documengnante". LEAL intende proseguire
. LIBERIAMO I MACACHI DELLO STABULARIO UNIVERSITÀ DI FERRARA
tate relazioni a sfavore di nuovi
nella lotta ad ogni forma di mal. ABOLIZIONE DEL PALIO DELLE OCHE
impianti, anche la Regione non si . CONTRO LA CORRIDA E I FINANZIAMENTI UE
trattamento nei confronti di ogni
pone di traverso rispetto a scelte
specie animale, confermando
scellerate che coinvolgono e travolgono tanti Comuni. I maxi
l'impegno di modificare leggi e norme affinché gli animali venallevamenti sono di fatto vere e proprie industrie che nulla a
gano riconosciti come esseri senzienti e avere la certezza della
che vedere hanno a che fare con l'agricoltura; i liquami degli
pena in caso di reati nei loro confronti. I video degli interventi
allevamenti vengono smaltiti distribuendoli direttamente nei
sono caricati sul canale YouTube di LEAL.
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ramente positivo. In questo caso potremmo osservare dei chiari segnali calmanti di conoscenza che potrebbero essere: avvicinarsi all’altro facendo una mezza curva senza guardarsi fissi
negli occhi, sdraiarsi a terra aspettando con calma l’altro cane
che gli viene incontro, piuttosto che girare di tanto in tanto la
testa e leccarsi ripetutamente il naso, sbadigliare o sdraiarsi a
pancia all’aria, durante la conoscenza.
È importante che le persone che tengono i guinzagli li mantengano morbidi e che lascino ai cani il tempo necessario per interagire correttamente, senza toccarli e senza incitarli con toni
eccitati o striduli. Una volta che si daranno il "permesso di congedo" saranno i soggetti stessi ad allontanarsi quasi contemporaneamente; se entrambi i cani hanno una postura rigida,
passo deciso e dritto verso l’altro, sguardo diretto, coda fissa o
agitata (a sonaglio), bocca chiusa e orecchie portate evidentemente in avanti, l’esito dell’incontro sarà sicuramente negativo. In questo caso è raro osservare dei segnali calmanti, perché tali posture sono generalmente agonistiche e/o territoriali
e non lasciano spazio a quelle che
trasmettono calma e socievolezza. Sarà compito del partner
umano suggerire al proprio cane
di evitare l’incontro che potrebbe
sfociare in uno scontro, chiedendogli di seguirlo per allontanarsi
da una situazione tesa, senza
strattonarlo. È a questo punto che
potremo notare i segnali calmanti, emessi questa volta per
togliersi lo stress del momento
(auto-calmarsi), come scrollarsi
e/o sbadigliare vistosamente
mentre si procede nella passeggiata; se uno dei due cani ha una
postura rilassata come nel primo
caso descritto e l’altro cane ha invece una postura rigida come
nel secondo caso descritto, occorre valutare durante l’avvicinamento dei soggetti se ci sono cambiamenti di comportamento
da una o dall’altra parte, che portino entrambi i cani a rilassarsi o ad irrigidirsi per adottare gli accorgimenti suggeriti sopra.
Se non si dovessero verificare variazioni né da una parte né
dall’altra, i partner di entrambi i cani dovrebbero optare per la
scelta di non farli interagire per evitare così un esito a sorpresa, che sarebbe il risultato di una scelta comportamentale individuale di ciascun soggetto coinvolto. Nel caso in cui il nostro
cane ci dovesse chiedere più spazio per allontanarsi spontaneamente dall’interazione, saremo dei bravi partner se lasceremo il guinzaglio morbido a sufficienza per fargli compiere i
movimenti che desidera produrre in quel momento, senza
obbligarlo all’incontro.

IL LINGUAGGIO SILENZIOSO DEL CANE
Vi è mai capitato di viaggiare in un paese straniero i cui abitanti parlano una lingua del tutto incomprensibile per voi? Per
comunicare ci si affanna con gesti poco comprensibili, improvvisando qualche parola sentita qua e là; la sensazione che si
prova è quella di sentirsi a disagio ed inadeguati pur restando
in mezzo a decine di persone della nostra stessa specie. Ecco,
adesso provate ad immaginare a come possono sentirsi i nostri
cani tutte le volte che cercano di "parlare" con noi umani provando a renderci la comunicazione facile, ma che per altrettante volte ignoriamo senza nemmeno accorgercene. La comunicazione del cane è pulita, limpida e senza filtri. Un cane felice
scodinzola ampiamente, non può mentire! Ne abbiamo un
esempio tutte le volte che rientrando a casa dal lavoro il nostro
cane ci corre incontro comunicandoci tutta la gioia possibile, che in
quel momento è incontenibile. Il
cane infatti oltre ad esprimersi
attraverso la comunicazione tattile, acustica e chimica, esprime le
sue intenzioni ed i suoi stati d’animo anche attraverso la comunicazione visiva di cui fanno parte
le posture del corpo ed i segnali
calmanti.
Scoperti, studiati, descritti e formalizzati alla fine degli anni
Ottanta da Turid Rugaas (famosa
studiosa del comportamento canino di fama internazionale) i
segnali calmanti sono circa una trentina di movimenti differenti che vengono utilizzati per comunicare intenzioni pacifiche al
momento dell’incontro fra cani, per interrompere situazioni
pericolose o potenzialmente pericolose, per auto-calmarsi e
aiutare a calmare altri cani. La cosa stupefacente è che il linguaggio del cane è universale ed è il medesimo che utilizza con
noi umani per farsi comprendere. Solitamente anziché concentrarsi su ciò che i due cani si stanno dicendo, si passa direttamente alla domanda: "È maschio o femmina?", dando per
scontato che un cane maschio debba andare d’accordo solo con
le femmine e viceversa. Non è così. C’è tutto un mondo comunicativo dietro… purtroppo ignorato. Oppure succede di lasciare avvicinare i due cani e non vengono osservate le posture e
il modo con cui agitano la coda. Già, perché anche la coda fa
la sua bella parte nella conoscenza canina: se viene tenuta in
alto e agitata in modo teso e frenetico indica eccitazione e tensione nell’incontro; diversamente una coda tenuta in linea con
la schiena accompagnata da un movimento disteso e fluttuante indica socievolezza.

Quelli appena citati sono solo alcuni dei tanti movimenti che il
cane utilizza per comunicare quello che prova e le sue intenzioni. Parliamo di un essere senziente, capace di provare emozioni e sentimenti ed in quanto tale deve essere interpretato.
Sono infatti svariate le dinamiche da osservare e da prendere
in considerazione. Ecco perché è nostro dovere imparare a
comprendere il suo modo di esprimersi: per evitare inutili fraintendimenti e per far crescere una relazione basata sulla conoscenza e il rispetto dell’alterità animale.

Con la primavera ormai alle porte si incontreranno molto spesso cani a passeggio con le loro famiglie e potremo cogliere l’occasione per allenare i nostri occhi ad osservare le diverse interazioni canine e migliorare la nostra capacità di lettura di
posture e segnali calmanti, valutando anche se farli avvicinare
potrebbe essere una buona occasione per socializzare o meno,
in base a quello che i cani esprimono. È doveroso sottolineare
che ogni scelta comunicativa messa in atto dai nostri cani è
sempre il risultato dell’insieme di diversi fattori tra cui quelli
ambientali, quelli psico-fisici e delle esperienze di vita. Ecco
alcuni accorgimenti per una valutazione iniziale: se entrambi i
cani hanno una postura rilassata, la coda scodinzolante morbida (a bandiera), il respiro a bocca aperta ed un passo tranquillo mentre si stanno avvicinando, l’esito dell’incontro sarà sicu-

Il nostro cane potrà contare su di noi in ogni occasione e/o contesto perché saprà che nessuna delle sue silenziose parole
andrà perduta. Il cane impara a leggere le mimiche facciali, le
posture ed i movimenti umani, vivendoci ed osservandoci nonché ascoltando i toni della voce, per dedurre complessivamente le nostre intenzioni. Non dobbiamo fare altro che ricambiare tanto impegno. Di conseguenza il linguaggio silenzioso con
cui parlano i nostri cani potrà fare un gran rumore nelle nostre
coscienze.
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di una complicazione che, legata alla presenza dei parassiti nell’atrio destro e nelle vene cave, è caratterizzata da emolisi
intravascolare seguita da gravi difficoltà respiratorie, anemia,
emoglobinuria e shock cardiocircolatorio; la prognosi è quasi
sempre infausta; il trattamento (da effettuare con la massima
urgenza) è rigorosamente chirurgico e prevede la rimozione
delle filarie adulte dall’atrio destro e dalle vene cave.

LA FILARIOSI CARDIOPOLMONARE CANINA
Il ritorno della primavera impone necessariamente una doverosa riflessione sulla filariosi cardiopolmonare, una grave
malattia parassitaria che può colpire i nostri beniamini con la
coda e che deve pertanto essere opportunamente prevenuta
con interventi mirati. L'innalzamento della temperatura
ambientale, tipico della bella stagione, favorisce il risveglio
delle zanzare, che tornano dunque a essere attive con le loro
fastidiose punture. Questi piccoli insetti non molestano solo
noi, ma anche i nostri amici cani: il pericolo principale per loro,
però, non è rappresentato dal prurito generato dai morsi dei
parassiti o dalla sottrazione di sangue, ma dall'eventuale inoculazione di un verme tondo, la Dirofilaria immitis, che si localizza da adulto nel ventricolo
destro e nell'arteria polmonare
degli animali ospiti, raggiungendo
la lunghezza di 12-30 centimetri
e causando loro, come non è difficile immaginare, problemi di
una certa entità.

La diagnosi della filariosi è naturalmente di competenza del
medico veterinario, che eseguirà allo scopo uno specifico
esame del sangue: la disponibilità di test ambulatoriali, rapidi
e affidabili, consente di ottenere un risultato, positivo o negativo che sia, nel giro di alcuni minuti. Il trattamento terapeutico consiste nella messa in atto di specifici protocolli farmacologici, i quali devono però essere attentamente vagliati sulla
base della classificazione del grado di gravità della patologia. A
tale scopo è fondamentale l'esecuzione di tutta una serie di
analisi (ematologiche, radiografiche, ecografiche) a supporto
dei riscontri clinici già ottenuti nel
corso della visita.
Prevenire è meglio che curare
La profilassi della filariosi cardiopolmonare canina deve essere
intrapresa nelle regioni italiane in
cui la malattia è endemica:
attualmente il rischio è presente
in tutta l'Italia settentrionale, ma
anche in numerose aree del centro e in Sardegna. Sarà in ogni
caso il medico veterinario a consigliare a riguardo chi ha scelto un
cane per amico e compagno di
vita, in funzione della zona di
residenza e dei luoghi di frequentazione lungo il corso dell'anno. La prima scelta consiste nell'esecuzione di un'iniezione contenente un principio attivo a lento rilascio (non si tratta, come
molti credono, di una vaccinazione: non va quindi a interferire
con il sistema immunitario), che consente una prevenzione
della durata di un anno: si tratta di una procedura assolutamente pratica e al tempo stesso professionale, in quanto effettuata direttamente dal medico veterinario in ambulatorio.

Il nematode in questione può colpire anche altre specie animali,
quali per esempio il gatto, il furetto, la volpe, il lupo e il coyote. La
trasmissione, come accennato
precedentemente, avviene per
mezzo di insetti vettori, più precisamente i ditteri ematofagi (zanzare) dei generi Culex, Aedes,
Anopheles e così via, nell’organismo dei quali sono ospitate le
forme immature allo stadio larvale. Il ciclo biologico della
Dirofilaria immitis Nel momento in cui la zanzara portatrice
compie il pasto di sangue sul cane, gli inocula automaticamente le larve infestanti di terza età (le cosiddette L3). Queste, inizialmente localizzate nel tessuto sottocutaneo (in cui rimangono per circa una ventina di giorni), vengono attraverso il torrente circolatorio trasportate fino al cuore, dove si stabiliscono
definitivamente e si trasformano gradualmente in filarie adulte. Tale processo, dal momento dell’inoculazione da parte della
zanzara fino alla presenza dei parassiti adulti in sede cardiopolmonare, ha una durata di circa 5-6 mesi. A questo punto i
parassiti adulti di sesso maschile e femminile (la cui vita media
è di 4-5 anni) si riproducono, riversando in circolo le larve figlie
di prima età (microfilarie o L1), che successivamente si trasformano in L2, permanendo nel sangue anche per alcuni anni. Se,
a questo punto, la zanzara si nutre del sangue di un cane infestato, può ingerire anche le microfilarie L2, le quali si tramutano nel suo corpo in larve infestanti di terza età (L3) nel giro di
10-20 giorni, pronte a essere inoculate in un nuovo ospite e a
ricominciare pertanto il ciclo biologico dal principio.

Questa scelta, efficace e priva di effetti collaterali, è praticabile senza problemi anche nei cuccioli e nelle cagne in gravidanza. L'alternativa, per chi vuole evitare l'iniezione, è costituita
dalla somministrazione mensile di farmaci in grado di uccidere
le forme larvali inoculate all'animale dalle zanzare portatrici.
L'esempio classico è rappresentato dalla milbemicina, una
molecola attiva per quattro/sei settimane, capace altresì di eliminare dall'intestino i vermi tondi frequentemente ospitati dai
nostri beniamini con la coda. L'importante è ricordarsi di dare
il medicinale con regolarità e costanza per tutto il periodo dell'anno in cui le zanzare sono attive. Da sottolineare, a questo
proposito, che tutti i principi attivi a dispensazione mensile agiscono retro-attivamente sulle settimane precedenti rispetto
alla loro somministrazione: non devono, pertanto, essere interrotti troppo presto.

Come accorgersi e come intervenire
Le filarie adulte si annidano nel cuore del nostro amico a quattro zampe, provocando gravi lesioni e impedendo il corretto
funzionamento dell'organo. I sintomi saranno più o meno evidenti in funzione del grado di gravità della patologia: nelle
situazioni meno serie le manifestazioni cliniche possono essere
del tutto assenti, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a un vero
e proprio scompenso cardiaco, caratterizzato da tosse, affaticamento respiratorio, svenimenti improvvisi, deperimento progressivo, decadimento delle condizioni generali e morte. Un
aspetto sintomatologico importante della filariosi cardiopolmonare canina è la cosiddetta sindrome della vena cava: si tratta

Tra gli animali familiari, anche gatti e furetti possono essere
infestati dalla Dirofilaria immitis. In queste due specie, a differenza del cane, la filariosi cardiopolmonare non può essere
curata, in quanto il farmaco specifico (che è un derivato dell’arsenico) comporta inevitabilmente rischi quasi sempre mortali.
Per tutelare la loro buona salute è bene mettere in atto, nelle
stagioni e nelle aree geografiche esposte al rischio, la chemioprofilassi. In tal caso la scelta del medicinale più adatto dipenderà dalle valutazioni del medico veterinario di fiducia.
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A

DISTANZA

Adottare a distanza vuol dire migliorare la
vita di un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa.
Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi ogni giorno si prende cura di
loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando 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 animale può avere più adottanti.
Le donazioni potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale 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.

CAMILLA E TITT I
Cani da pastore abbandonati al
l oro 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.

T EQUI LA
Ha subìto maltrattamenti fino a
quando per difesa ha morsicato
il suo aggressore. Segue un percor so r ia b i li ta ti vo pe r p ote r
ritrovare fiducia in se stesso. E
ne l ge ne re uma no. M e ticci o,
taglia media, 5 anni circa.

GI ULIETTA, ROM EO, T RILLI
Ci stiamo occupando di loro dal 2013 al Canile
Fusi di Lissone (MB). Giulietta: taglia media, 6
anni circa, è una “nerina” dagli occhi dolci;
Romeo: 5 anni, incrocio di cane pastore; Trilli: 4
a nni , me d io -p iccol a , una rob usta ca g nol in a.
Paurosi e diffidenti verso le persone hanno biso gno di assistenza psicologica da parte di un edu catore cinofilo.

DIANA
Trovata terrorizzata in fase d’allattamento, senza i suoi cuccioli. Sterilizzata, ha bisogno d’attenzione: se lasciata sola va in
ansia da abbandono. Le piace
passeggiare, viaggiare, è com p a ti bi l e
con
ca ni
e
g at ti.
Dolcissima, 8 anni, simil volpino.

CAMILLO
Vi r icor da te di m e ? Sono
Camillo! Ero timido e spaventato, abitavo in un piccolo spazio
dove non potevo quasi muovermi. Ma da quando sono arrivato
al Rifugio della Bubi sono rinato. 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
ta nt o spa zi o p e r m uove rm i
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
v i veva no
nel
Par co-Zo o
di
Cavriglia. Dopo essere stati tolti
da una condizione non idonea
vivono adesso nei rifugi e nei
sa ntuar i. Con una donazione
potete aiutarci a provvedere al
loro mantenimento.

A...MICI DI RINA
Come definire il gattile di Rina a
Domodossola? Un paradiso per
gatti, un’oasi dove i felini vivono totalmente liberi. Necessita
però di un aiuto costante per gli
oltre cento gatti da mantenere e
per riscaldare il rifugio.

LILLY
Adottiamola, per poterle garantire una vita dignitosa: salvata
dalla strada, questa dolce gattina ha bisogno di cure costose,
farmaci, ricoveri, cibo speciale.
Ha 9 anni e la sua patologia
intestinale è cronica.
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DONA
ORA!
Scrivi nella causale
del versamento il
nome di chi vuoi
sostenere oppure
scrivi "animali nei
santuari". Grazie.

RUFUS
Il nostro a m a to incr ocio d i
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.

TOBY
Q ue sto
ca ndi d o
coni gl ie tto
dagli occhi azzurri è stato salvato da LEAL su un marciapiede
d i M i l a no, d a un vi g li a cco
abbandono sotto il sole estivo.
È in stallo all’Oasi “Le Orme sul
Cuore” di Varzi (PV).
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SOSTIENI LEAL CON IL TUO 5x1000
C.F. 80145210151

Adottare a distanza vuol dire migliorare la vita di
un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa. Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi ogni giorno si prende
cura di loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando 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
animale può avere più adottanti.
Le donazioni di qualsiasi importo potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale
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.
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cura di loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando i
volontari LEAL a curare gli spazi dove i nostri piccoli vivono. È gradito un versamento minimo di
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ugualmente contribuire al loro benessere; ogni
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Le donazioni di qualsiasi importo potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale
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.

SOSTIENI LEAL CON IL TUO 5x1000
C.F. 80145210151

Adottare a distanza vuol dire migliorare la vita di
un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa. Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi ogni giorno si prende
cura di loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando 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
animale può avere più adottanti.
Le donazioni di qualsiasi importo potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale
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.
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amico e riceverai il certificato di adozione con
relativa foto, e periodicamente verrai informato
delle sue condizioni.
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M IELE
Tre anni, sterilizzata, sanissima
e buonissima con tutti, anche
con i suoi simili e con i gatti.
Attualmente si trova in un rifugio privato di Messina che ha
ricevuto lo sfratto. Per lei cerchi a m o a d ozi one. Inf o Vel i a
3498734201 o Agata 3346553498.
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