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LA NOSTRA RACCOLTA FIRME CONTINUA
CON SEMPRE PIÙ CONSENSI

La raccolta firme a sostegno della proposta di
legge di revisione costituzionale ad iniziativa
popolare che LEAL ha depositato il 12 settembre in
Corte di Cassazione, per integrare l’art. 117 che
già contempla la tutela dell’ambiente, dell’ecosi-
stema e dei beni culturali con la tutela del benes-
sere animale, prosegue con determinazione verso
il traguardo delle cinquantamila firme necessarie.

Le nostre sezioni si sono attivate nelle città di
appartenenza per raccogliere le firme e sensibiliz-
zare i cittadini su questa
importante integrazione
che, se approvata, vedrà
per la prima volta la paro-
la animali, o meglio
“benessere animale” nella
Costituzione. 
Questa modifica potrà darà
il via a tutta una serie di
ulteriori cambiamenti nel
nostro Codice Civile a tute-
la degli animali. Per loro le
condizioni di benessere
saranno un diritto e si
potranno applicare pene
più severe e certe nei con-
fronti di chi commette reati
nei confronti degli animali.

La nostra proposta il 21
ottobre è approdata anche
in Comune a Milano dove è
stata presentata dal consi-
gliere M5S Simone
Sollazzo ai colleghi in fase
di dibattito libero. Durante
il suo intervento Simone
Sollazzo ha sottolineato:
"Ci sono proposte o inizia-
tive che generalmente
nascono già incluse all'in-
terno di programmi eletto-
rali o contratti di Governo.
Ed è corretto in quanto
giusti o sbagliati i contratti
o le dichiarazioni program-
matiche aiutano a seguire
una linea generale. È
altrettanto vero però che
tante iniziative nascono
spontanee dal territorio nel
corso della metà del pro-
prio mandato e ci si rende
conto che sono proposte
assolutamente di buon
senso e al di sopra delle
parti. Ecco perché oggi mi
ritrovo a parlare di una
tematica che mi auguro

possa trovare il sostegno di tutte le forze politiche
sensibili alla tutela dei diritti degli animali in un
ottica anche di discussione futura sul regolamento
in questione. Premetto che non si tratta di una
battaglia del Movimento. Il Movimento sostiene al
contrario una raccolta firme lanciata da due setti-
mane dalla LEAL che come qualcuno di voi dovreb-
be sapere opera sul territorio dal 1978 con inizia-
tive a scopo benefico e concentrate sempre sulla
tutela animale senza una influenza politica, bensì
cittadina. Ho deciso in tutta libertà di coscienza di
sostenere questa raccolta firme in quanto credo
che la politica non debba appropriarsi della pater-
nità su battaglie cittadine ma "fare da sponda" ad

esse e farsi "portavoce" di
istanze che vanno recapi-
tate agli organi di compe-
tenza".

LEAL ha sempre difeso con
senso di responsabilità e
impegno i dei diritti degli
animali anche patrocindo il
"Rapporto sul maltratta-
mento animale in Italia
2017"
(http://www.leal.it/RAP-
PORTO-MALTRATTAMEN-
T O - A N I M A L E - 2 0 1 7 -
new.pdf)
che raccoglie in più di mille
pagine i reati emersi per-
petrati nei confronti di ogni
specie animale suddivisi
per tipo di reato e regione,
precisando se il colpevole è
stato denunciato e se c’è
stata una condanna. Il rap-
porto è stato pensato e
redatto per divulgare l’en-
tità dei casi di reato verso
gli animali affinché tutti ci
si possa impegnare ad
ottenere le necessarie
modifiche di legge, per
contrastarli e punire chi li
commette.

Ricordiamo che LEAL ha
sostenuto questo impor-
tante progetto lanciando
sui social la campagna di
s e n s i b i l i z z a z i o n e :
"Maltrattare un animale è
un reato: denuncia la vio-
lenza!"
(http://www.leal.it/cam-
pagna-di-sensibilizzazio-
ne-leal-maltrattare-un-
a n i m a l e - e - u n - r e a t o -
denuncia-la-violenza/)
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SOSTIENI LA CAMPAGNA "FERMALI CON UNA FIRMA"!
Con una donazione puoi contribuire alla stampa dei poster,
volantini, materiale informativo e alle spese di segreteria
EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando la causale “FERMALI CON UNA FIRMA”.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323
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E D I T O R I A L E
Cari soci e sostenitori

Questi ultimi dodici mesi sono stati
di gran fermento per noi. Negli ulti-
mi mesi è partita infatti l’iniziativa
popolare per l’integrazione nella
Costituzione Italiana del benessere
animale. In parole povere: con l’ag-
giunta del benessere animale

riusciremo finalmente a far diventare soggetto e non più
oggetto gli animali, che verranno così riconosciuti come
esseri senzienti che provano dolore e che come noi
manifestano sentimenti, gioia e paura. Un salto etico
notevole e di civiltà. Dobbiamo raccogliere 50.000 firme
in 6 mesi, scadenza aprile 2019: tutti a firmare quin-
di. C’è bisogno di forte partecipazione e militanza, chia-
mateci, informatevi presso le nostre sedi, organizzatevi
per raccogliere più firme possibili, abbiamo con il nostro
legale lavorato sodo per ambire a questo risultato che
una volta ottenuto sul campo ci permetterà di indire un
referendum. 

La tua firma potrebbe essere quella definitiva per
la vittoria finale, ma ATTENZIONE: le firme non pos-
sono essere raccolte online ma solo firmando un appo-
sito modulo ai nostri tavoli previsti in tutta Italia.
Dobbiamo vincere, lo dobbiamo a milioni di animali che
soffrono. 

Amatrice è sempre nei nostri cuori e precisamente a
Sommati, piccola frazione a pochi chilometri, stiamo
allestendo strutture per distribuzione cibo ed aiuto
pappe. In questa frazione come nelle altre il tempo
sembra essersi fermato con il terremoto e nonostante le
difficoltà vi sono persone come Daniela che si prodiga-
no per salvare e nutrire animali. Vi invito a leggere l’ar-
ticolo in merito. 

Quanto detto non deve però farci abbassare la guardia
sulla vivisezione; la recente clonazione delle scimmiette
nei laboratori di sperimentazione è un’altra diavoleria
per convincere che animali sempre più umanizzati pos-
sano dare risultati per le malattie per altro sempre più
in aumento, come cancro, malattie degenerative ecc.
Nel corso dell’anno abbiamo "attaccato" l'Università di
Ferrara dove, come sapete, vengono detenuti macachi
per una sperimentazione crudele e assurda priva di fon-
damenti scientifici e pagata con i nostri soldi.
Insisteremo per avere risposte da questi signori che
fuggono alle nostre richieste su esperimenti e soldi
spesi.

Sull’ottimo lavoro fatto in regione Piemonte per stanzia-
menti alla ricerca senza animali, LEAL ha già avuto con-
tatti con regione Emilia Romagna e presto andremo in
regione Lombardia. Bisogna dare visibilità alla ricerca
senza animali e dare un senso alla scienza.

Ho cercato in poche righe di riassumere un 2018 che ha
gettato le basi per questo prossimo 2019 decisamente
importante come traguardo. Spero in una LEAL più forte
e sostenuta anche da chi è stato reso scettico da un
falso animalismo, che purtroppo esiste e che rischia di
far marcire anche le mele buone.

Sosteneteci, non vi deluderemo. 
Buone festività.

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
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Alessandra Schiavini, Giovanna Rossi
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Silvia Premoli
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VERSAMENTO
LEAL Lega Antivivisezionista
via Lodovico Settala, 2 - 20124 Milano
indicando nome, cognome, indirizzo e
precisando sempre nella causale se è per: 
· Nuova iscrizione
· Rinnovo tessera n. (specificare)
· Libera donazione

MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323
· Libera donazione

BUONE FESTE DA TUTTI GLI AMICI
OSPITI DELLA FATTORIA L’ARCA
SOSTENUTA DA LEAL!

La Fattoria “L’Arca” è un progetto nato per
diffondere la cultura del rispetto verso
ogni specie animale e la scelta vegana. In
questo paradiso i visitatori possono avvici-
nare gli animali e capire come tutti siano

speciali, senzienti e abbiano diritto a una vita
libera e dignitosa. LEAL patrocina il progetto

sostenuto da Stefania Corradini, responsabile
LEAL sezione Ferrara, che coordina e supervisiona

le attività di questa oasi. Approfondimenti e foto
della fattoria sul sito www.leal.it/tag/larca/ 

Se vuoi contribuire al mantenimento e alle cure degli
animali puoi fare una donazione specificando nella

causale “Fattoria L’Arca". Grazie.
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SEZIONI LEAL

Milano Sede
Alessandra Schiavini, tel. 02 29401323
lealsede@leal.it
PEC: leal@pec-legal.it
Arezzo
Bruna Monami, tel. 347 6192617
lealarezzo@gmail.com
Asti
Marina Mazzari, tel. 348 6996065
marina.mazzari@libero.it
Biella
Simone Sarno, tel. 347 8913434
lealbiella@libero.it
Bologna
Alessandro Spadoni, tel. 338 7311703
mail.alespadoni@alice.it
Catania
Rosalba Filippelli
lealcataniaeprovincia@gmail.com
Civitavecchia
Carmelina Marciano, tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it
Como e Lecco 
Manuela Regaglia, tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cortemaggiore (PC)
Paola Gemmi, tel. 333 1087019
mpaola.gemmi@gmail.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it
Ferrara
Stefania Corradini, tel. 349 4021232
lealferrara@libero.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
Monza e Brianza
Giovanna Rossi, tel. 346 6145821 (dalle 15 alle 20)
leal.monzabrianza@gmail.com
Napoli e provincia
Avvocato Anastasia Periodo, tel. 334 8351121
anastasiaperiodo1989@gmail.com
Novara
Francesca Riga, tel. 349 4169200
francescariga@libero.it
Palermo e provincia
Giusi Terrazzino
lealpalermo@libero.it
Pavia
Ugo Bettio, tel. 366 4537449
barrygs1200@gmail.com
Pescara e Teramo
Elvira Giancaterino, tel. 340 4050650
elvira.giancaterino@gmail.com
Pisa
Laura Bulla, tel. 389 0124577
lealpisa@gmail.com
Pistoia
Alberto Barni, tel. 337 676774
lealpistoia@gmail.com
Sondrio
Stefania Sbarra, tel. 388 4725000
leal.sondrio.stefania@gmail.com
Torino
Simona Donna, tel. 339 7729680 ore 16.30-20.30
lealsezionetorino@gmail.com
Tortona
Stefania e Domenico Marrulli
lealtortona@gmail.com
Trieste
Catherine Anstey, tel. 338 5915059 
anstey.catherine@googlemail.com
Verona
Susanna Salaorni, tel. 340 9337830
lealverona@gmail.com
Viareggio
Maria Grazia Piastri, tel. 366 4492625
grazia.kendy@alice.it

AIUTACI AD AIUTARLI!
LA TUA DONAZIONE PER AIUTARE
GLI ANIMALI
Il nostro scopo statutario è l’abolizione della vivisezione pro-
muovendo l’uso dei metodi sostitutivi. Dal 1981 finanziamo
Borse di studio per ricercatori ed Enti scientifici che non usano
il modello animale ed è quello che vogliamo continuare a fare.
A tale scopo collaboriamo con associazioni che condividono con
noi questo fine ultimo e siamo impegnati nella sensibilizzazio-
ne partecipando a dibattiti, convegni e manifestazioni. Per la
divulgazione dei temi legati a questa tematica stampiamo
materiale informativo e fotografico che diffondiamo gratuita-
mente nelle nostre iniziative. LEAL inoltre si occupa di emer-
genze animali (terremoti, alluvioni), rifugi e colonie feline e ci
prendiamo cura di loro provvedendo alle visite mediche, all’ac-
quisto delle medicine utili e ci facciamo carico del loro mante-
nimento anche per tutta la vita. Ci battiamo contro caccia e
pesca, circhi, zoo, pellicce ed allevamenti, promuovendo anche
uno stile di vita vegano. Siamo inoltre impegnati con i nostri
legali in numerosi processi contro i maltrattamenti e promuo-
viamo dossier e campagne informative.

DONAZIONE
a scelta 5 € | 10 € | 20 € | 40 € | 50 € | offerta libera €
e puoi anche scegliere se:
. donazione singola
. donazione continuativa mensile.
Causale:
. Libera donazione
. Ambulanza Croce a Quattrozampe
. Progetto “IostoconBruno e non solo…”
. Borsa di studio ricerca metodi sostitutivi 
. Sostegno spese legali
. Fondo emergenza farmaci
Se desideri donare per un progetto particolare puoi scriverlo
nella causale della tua donazione.
EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323

DEDUZIONI DELLE DONAZIONI DALLE TASSE
Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevolazio-
ni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle donazioni a favore
degli Enti del Terzo Settore e delle OdV Organizzazioni di
Volontariato, previste dal DLgs. 117/2017. Le agevolazioni pre-
viste dal DLgs. 117/2017 sono valide per tutte le donazioni
liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associativa
a LEAL Lega Antivivisezionista non sono deducibili.
Per le persone fisiche – in alternativa:
. detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle erogazioni
liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in cia-
scun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
. deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato.
Per enti e società:
deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, con eliminazione del limite di 70.000 euro prima
previsto dal DL 35/2005.
Le detrazioni e le deduzioni in denaro sono consentite a condi-
zione che il versamento sia eseguito unicamente tramite siste-
ma di pagamento tracciabile:
. bollettino postale
. bonifico bancario
. carta di credito.

5x1000
Ricorda anche che per donare il tuo 5×1000 a LEAL Lega
Antivivisezionista devi inserire il nostro codice fiscale
80145210151 e la tua firma nella tua dichiarazione dei redditi
nell’apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale”. 
L’opzione NON COSTA NULLA e non è alternativa all’8×1000: è
possibile fare entrambe le scelte.
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VIVISEZIONE LA VERGOGNA DELL’UOMO

LEAL sezione Arezzo ha organizzato sabato 20 ottobre in piaz-
za della Repubblica a Firenze un presidio informativo per testi-
moniare con documenti video e materiale informativo quanto
la sperimentazione animale sia una pratica crudele e antiscien-
tifica, responsabile del sacrificio di un numero spaventoso di
vittime innocenti. Con LEAL in piazza anche rappresentanti di
Meta Firenze, Animalisti Italiani e Caart (Coordinamento
Associazioni Animaliste Regione Toscana).

Durante le ore del presidio si sono approfonditi diversi argo-
menti relativi alla sperimentazione animale: metodi dolorosi e
risultati fallaci, ingentissimi finanziamenti sprecati per ricerche
che non portano da nessuna parte. Una particolare attenzione
è stata riservata ai sempre più numerosi e nuovi esperimenti
fantasiosamente crudeli che smen-
tiscono le dichiarazioni fatte da
alcuni ricercatori, che solo a parole
si dicono favorevoli alla introduzio-
ne di metodi di ricerca sostitutivi.

Bruna Monami, responsabile di
LEAL Arezzo e vicepresidente LEAL,
durante uno dei suoi appassionati
interventi ha citato Hans Ruesch
autore del celeberrimo libro
“Imperatrice Nuda”, che nel 1976
ha fatto crollare fragorosamente il
muro di silenzio che aveva fino ad
allora nascosto la vivisezione:
“Esiste una differenza fondamenta-
le tra la lotta antivivisezionista e
tutte le altre lotte zoofile. Chi
attacca la vivisezione si espone ai
più feroci insulti, non solo da parte
dei vivisettori, che vedono in peri-
colo i loro sussidi, ma sovente
anche di semplici cittadini male
informati che vedono o privi di
qualsiasi senso morale, che parla-
no di “progresso” al quale non bisogna opporre il “sen-
timentalismo” degli oppositori; e prima o poi qualcuno
sventola sempre l’accusa che “Voi preferite veder mori-
re un bambino anziché un cane”; come se nessun anti-
vivisezionista avesse mai avuto figli, o non fosse mai
stato malato o operato, o non avesse mai veduto per-
sone care morire di cancro, o non avesse mai studiato
medicina. È proprio perché conosce tutto questo anche
troppo bene che la maggior parte degli antivivisezioni-
sti è impegnata nella lotta”.

LEAL da 40 anni si batte per l’abolizione della vivi-
sezione e dal 1981 finanzia la ricerca senza ani-
mali. Grazie al sostegno di medici e ricercatori
antivivisezionisti si può contare su una ricerca
etica e scientificamente attendibile che salva-
guardi la vita di uomini e animali.

V I V I S E Z I O N E

HANNO OTTENUTO IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

AZIENDE PRODUTTRICI DI COSMETICI NON TESTATI SUGLI ANIMALI
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TESTO DI FRANCESCA DI BIASE
EDUCATORE E FORMATORE CINOFILO, ABC DOG TEAM A.S.D.
www.abcdogteam.it 3339240420

È NATALE, REGALIAMO AL NOSTRO CANE DEL TEMPO
DI QUALITÀ

Natale è ormai alle porte. È quel periodo dell’anno in cui entria-
mo e usciamo dai negozi in cerca del regalo perfetto per i nostri
cari, per gli amici e per i parenti. E per i nostri cani? Pure!
Perché il Natale è anche per loro! E se invece di comprargli
pupazzetti di ogni tipo con cui si ritroveranno a giocare spesso
da soli, gli regalassimo una cosa che non costerebbe niente e
che arricchirebbe entrambi? Parlo del nostro tempo. Tempo di
qualità. Tempo per essere semplicemente noi. Insieme. Come?
Inventando dei semplicissimi giochi di problem solving adatti a
tutti: cuccioli, adulti e senior. Con un pizzico di fantasia, potre-
mo trasformare tantissimi oggetti che abbiamo a casa in un
gioco per sviluppare le capacità
riflessive e decisionali del nostro
cane, accrescendo la sua autosti-
ma e la fiducia in sé stesso.
Avete presente il gioco delle tre
carte? Ecco, questo gioco si fa più
o meno allo stesso modo!
Prendiamo tre bicchieri di plastica
trasparente e un premietto preli-
bato di cui il nostro cane è golo-
so, ci sistemiamo comodamente a
terra insieme a lui e gli chiediamo
di stare seduto mentre preparia-
mo il set di gioco. Posizioniamo il
premietto sotto ad uno dei bic-
chieri mettendoli a testa in giù e
mentre il nostro cane osserva
quel che stiamo facendo, giriamo
i bicchieri fra loro e una volta
posizionati gli chiediamo
“Dov’è?”. Il nostro cane attiverà il
suo olfatto per annusare dove
abbiamo nascosto il premio e con
una zampata o una spinta di
muso ribalterà il bicchiere per
prenderlo e gustarlo! (Se le prime volte scoperchierà tutti i bic-
chieri per trovarlo non importa, con l’allenamento ripetuto
imparerà a individuare il bicchiere giusto al primo tentativo).
Troppo facile? Pensiamo che abbia seguito con la vista il biscot-
tino che abbiamo nascosto? Sostituiamo allora i bicchieri tra-
sparenti con quelli colorati e riproviamo. Lo step successivo
potrebbe essere quello di aggiungere più bicchieri e nasconde-
re diversi premietti sotto i vari bicchieri, magari alternandoli
uno sì e uno no. Lo stesso gioco lo potete proporre con dei
semplici imbuti che di solito in casa abbiamo di diverse dimen-
sioni e colori. In questo caso sfrutterà l’apertura cilindrica per
annusare bene da dove proviene l’odore del biscotto e trovarlo!

Un altro oggetto che possiamo usare per far divertire il nostro
cane è una salvietta dove nasconderemo dei premietti partico-
larmente odorosi, dapprima racchiudendo il telo solo una volta
su sé stesso: in questo modo potremo vedere come il cane
penserà di risolvere questo enigma e in quanto tempo. Se
riuscirà subito nella risoluzione potremo, per lo step successi-
vo, piegarlo in quattro e in quello dopo ancora ripiegarlo e arro-
tolarlo su sé stesso, aumentando la difficoltà. Ci stupiremo
davvero osservando il nostro 4 zampe mentre utilizza in modo
del tutto nuovo il proprio corpo per arrivare al suo premio:
raspando, afferrando coi denti, dando colpetti col muso e capi-
remo quanto questi giochi lo facciano divertire e stancare allo
stesso tempo. Tutti i giochi in cui il cane deve riflettere in modo
autonomo prima di agire, lo portano infatti a utilizzare molte

energie. Un po’ come quando noi umani studiamo delle mate-
rie difficili e dopo due pagine di lettura siamo già stanchi. Ecco
perché è bene dedicare a questo tipo di attività una decina di
minuti al massimo. Utili durante le feste natalizie così come in
tutte quelle giornate fredde o piovose, ci sono poche regole da
seguire:
- non proporre lo stesso gioco per più di tre volte di seguito:
una volta appresa la soluzione, sarebbe troppo facile prosegui-
re, portando il nostro cane ad annoiarsi. I cani hanno bisogno
di stimoli sempre nuovi per arricchire le loro capacità ed il loro
bagaglio di esperienze;
- non aiutare il cane nella risoluzione del problema: sarebbe
come palesargli che non è capace e che senza di noi non può
farcela. Faremmo diminuire la sua autostima e marcheremmo
negativamente sia l’oggetto che il momento ludico, che deve
essere invece opportunità di crescita individuale e di diverti-
mento;
- non parlargli né toccarlo mentre il cane sta riflettendo o pro-

vando a risolvere l’enigma:
rischieremmo di distrarlo e di far-
gli perdere la concentrazione,
mettendolo in difficoltà. Pensiamo
a quando stiamo risolvendo un
cruciverba e qualcuno ci parla,
non è seccante?
- non lasciarlo mai da solo mentre
proponiamo giochi di problem
solving: dobbiamo osservare
durante tutta la durata del gioco il
suo stato emozionale per capire
se il fatto di non trovare subito la
soluzione esatta lo può portare in
uno stato di stress (che si verifica
di solito con dei piagnucolii o
andando via dal gioco per non
tornare più), intervenendo prima
che accada sostituendo il gioco
difficile con uno più semplice,
senza risolverlo noi!
- non proporre giochi troppo com-
plicati: occorre sempre fare un
passo alla volta partendo dalla
base e inserendo di volta in volta

nuove piccole difficoltà che facciano crescere il nostro cane,
step by step;
- complimentarci con il nostro cane con un “Bravo!” ogni volta
che riesce a risolvere l’enigma: questo lo incentiverà a rimet-
tersi sempre in gioco con grande desiderio perché oltre ad
essere auto-gratificato in quanto ad ogni risoluzione corrispon-
derà un premio in cibo, avrà anche il nostro appoggio e si sen-
tirà stimato;
- dare sempre al cane il “Finito” ogni volta che decidiamo che
il tempo per quel tipo di gioco è terminato: in questo modo
capirà che da quel momento in poi è libero di fare altro, come
andare a rilassarsi.

Possiamo trovare i giochi di problem solving anche già pronti in
commercio. Ce ne sono di diverse tipologie: cassetti che si
aprono, conetti che si spostano ecc. È importante sapere da
quale modello far cominciare il nostro cane; sulle confezioni
sono riportati i livelli proprio per non farci sbagliare. Occorre
partire sempre dal livello 1. Più salgono i livelli e più crescono
le difficoltà. Sarà il nostro cane a farci capire quando è pronto
per passare a quello successivo e più dedicheremo tempo ad
allenare le sue capacità di riflessione/azione e prima potremo
passare ai successivi. E se per Natale abbiamo invitato a casa
i parenti? Beh potrebbe essere un’occasione per coinvolgerli in
questi giochi chiedendogli di farci da assistenti. Quindi bimbi,
nonni e amici in visita: per queste feste preparatevi! 
Buon divertimento e buon Natale!
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SOMMATI (AMATRICE) UNA REALTÀ DIFFICILE NEL
CUORE DI LEAL

"Quando abbiamo raccolto l'appello di Daniela, che vive a
Sommati frazione di Amatrice, tutto ci aspettavamo fuorché
una situazione ancora ferma all’agosto del 2016 - racconta
Gian Marco Prampoli presidente LEAL da poco rientrato dopo
una consegna di aiuti a Sommati -. Amatrice lentamente sta
riprendendo vita ma questi paesini sono fermi al palo. LEAL si
era subito attivata per gli aiuti, le nostre sezioni hanno sempre
continuato ad inviare cibo e farmaci per chi sul posto si prodi-
gava per salvare animali; pensavamo quindi che nel tempo le
cose sarebbero migliorate ma ci dobbiamo ricredere. Daniela ci
ha mostrato le enormi difficoltà che affronta ogni giorno per
distribuire il cibo agli animali vaganti: bisogna arrampicarsi e
scavalcare macerie polverose o fangose a seconda delle condi-
zioni atmosferiche per raggiungere con un lungo giro i rifugi
che tanti cani e gatti spaventati e diffidenti si sono creati in
questi due anni dopo il sisma. Nonostante la paura appena la
sentono arrivare sbucano e si avvicinano con cautela per avere
la propria dose di cibo". LEAL grazie alla generosità di un soste-
nitore è riuscita ad acquistare per Daniela tre casette in legno
che verranno montate in luoghi strategici del territorio e servi-
ranno come punto di distribuzione delle pappe lungo una stra-
da di svariati chilometri che viene percorsa quotidianamente
per raggiungere gli animali. 
LEAL ha creato un piccolo avamposto sul territorio e continue-
rà a fare tutto il possibile per alleggerire il pesante lavoro di
Daniela, che nonostante abbia perso tutto continua nella sua
incessante opera di sostegno per i tanti animali in difficoltà.
LEAL ha bisogno del vostro aiuto per garantire a questi anima-
li cibo per tutto l'inverno: centinaia di chili mensili di umido e
secco per cani e gatti. LEAL sta programmando le sterilizzazio-
ni per alcuni di questi animali, mentre si sta provvedendo alla
raccolta di farmaci veterinari che saranno indispensabili per
curare molti di questi cani e gatti durante l’inverno che in que-
ste zone è molto freddo.
Nella zona di Sommati anche ad oggi purtroppo arrivano per-
sone prive di scrupoli che abbandonano i propri animali. Sono
quasi sempre animali vissuti in casa e non abituati alla solitu-
dine e al freddo e tutto questo crea ulteriori problemi a Daniela
che li soccorre. Nelle foto: Pippo il giovane e buonissimo
maremmano, la gatta rossa e il gatto nero che non sanno vive-
re per la strada e cercano casa, le casette in fase di montag-
gio. LEAL ringrazia gli amici e i sostenitori che vorranno contri-
buire con una donazione all’acquisto di cibo, farmaci e spese
veterinarie per le sterilizzazioni.

Se desideri donare per il progetto
EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando la causale “Per Sommati e Amatrice”.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323

S P E C I A L E  A M A T R I C E

WAO SOSTIENE LEAL E CONTRIBUISCE CON NOI A
FINANZIARE LA RICERCA SENZA ANIMALI!
LEAL IN PARTNERSHIP CON WAO PER DARE INSIEME UN
CALCIO ALLA VIVISEZIONE! LE SCARPE WAO SONO ECO
E VEGAN: REALIZZATE IN MATERIALI NATURALI NON ABU-
SANO DELL’AMBIENTE E DELLE PERSONE. WAO SOSTIENE
LEAL CON UN CONTRIBUTO PER UNA RICERCA SENZA
ANIMALI. WWW.WEAREWAO.COM

PIPPO CERCA ADOZIONE DISPERATAMENTE

Pippo, uno splendido
maremmano non ca-
strato di 15 mesi, vive
nelle zone di Amatrice
detenuto alla catena.
I volontari della zona
cercano di farlo socia-
lizzare con i cani e
gatti liberi sul territo-
rio e farlo correre per i
campi. Pippo è festoso
e ama le coccole e il
contatto umano: si
cerca una famiglia
esperta che abbia una
casa con giardino e
che ne faccia un vero
e proprio compagno di
vita. Controlli pre e
post affido. Per info: 
LEAL segreteria | tel. 02 29401323 | lealsegreteria@libero.it
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A D O Z I O N I   A   D I S T A N Z A
Adottare a distanza vuol dire migliorare la vita
di un amico a 4 zampe pur non avendo la pos-
sibilità di portarlo a casa. 
Con una adozione a distanza sostieni l’opera-
to di chi ogni giorno si prende cura di loro par-
tecipando 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 ugual-
mente contribuire al loro benessere; ogni ani-
male può avere più adottanti. Puoi scegliere il
tuo amico e riceverai il certificato di adozione

con relativa foto, e periodicamente verrai
informato delle sue condizioni. 
Le donazioni potranno essere effettuate 
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:

IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito
www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al
numero 02 29401323
Indica sempre sul tuo versamento la causale
mettendo il nome del cane, del gatto o dell’a-
nimale che desideri adottare. 

GIULIETTA E ROMEO
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. 
Paurosi e diffidenti verso le per-
sone hanno bisogno di assisten-
za psicologica da parte di un
educatore cinofilo.
Non lasciamoli soli.

CAMILLA
Cane da pastore abbandonata al
suo destino sui monti, è stata
salvata da LEAL durante il terri-
bile terremoto dell'Aquila. Dal
2009 portata in rifugio si fida
solo dei volontari perché molto
paurosa e diffidente.

DONA ORA!
ANCHE TU PUOI CONTRIBUIRE A SALVARE
DEGLI ANIMALI CON UN PICCOLO VERSAMEN-
TO A FAVORE DI LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONI-
STA!  SCRIVI NELLA CAUSALE DEL VERSAMEN-
TO IL NOME DI CHI VUOI SOSTENERE OPPURE
SCRIVI "ANIMALI NEI SANTUARI". GRAZIE.

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

CAMILLO, PACO, TIBERIO,
PONGO, LUISA, COSTOLINA,
GIOIA
Vi ricordate di Camillo e delle
sue corna maestose? Era timido
e spaventato, abitava in un pic-
colo spazio dove non potevo
quasi muoversi. Ma da quando è
arrivato al Rifugio della Bubi è
rinato, è diventato bellissimo, il
manto è lucido e il portamento
dignitoso. Qui sta bene! Ha
tanto spazio per muoversi libe-
ramente, ha degli amici che
prima non conosceva con i quali
giocare e dimostrare il suo
affetto. Grazie a chi aiuta
Camillo a rimanere qui!
Camillo insieme a Tiberio, Paco
(il pony), Pongo, Luisa,
Costolina e Gioia vivevano nel
Parco-Zoo di Cavriglia. Dopo
essere stati tolti da una condi-
zione non idonea vivono adesso
nei rifugi e nei santuari. 
Con una donazione potete aiu-
tarci a provvedere al loro man-
tenimento.

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
stallo all’Oasi “Le Orme sul
Cuore” di Varzi (PV).

A...MICI DI RINA
È arrivato l'inverno nello chalet  di
Rina a Domodossola. I gatti più
anziani e quelli debilitati escono
poco in giardino e vogliono stare al
calduccio ma le spese per il riscalda-
mento sono molto elevate. Un pen-
siero anche a loro farà stare bene i
gatti e sentire Rina meno sola!


