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UNA STORIA

DA RACCONTARE
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
A Torre del Lago a pochi chilometri da Viareggio, nella città prediletta
dal grande compositore Giacomo Puccini, sul viale principale c'è una
bella statua dedicata a Pippo, cane amato da tutta la comunità.
Ho voluto per chi non conoscesse questa bella storia raccontarvela.
Con una zampa a pezzi e con il dorso squarciato da una fucilata dal
solito cacciatore assassino, Pippo venne soccorso accudito fino alla fine
dei suoi giorni.
Il resto della bella storia vi invito a leggerlo sul libro “Pippo il cane del
lago” di Aligi F. Pisapia Edizioni GaAI, un bel racconto come dicevo che
ci renderà per un momento sereni e speranzosi per un mondo migliore.

Troppo spesso infatti, negli ultimi
tempi assistiamo alla realizzazione
di statue dedicate ad animali
martiri, vittime della crudeltà e
dell’ignoranza umana.
La statua di Pippo, vuole darci
speranza e farci capire che ogni
tanto nasce un germoglio d'amore
verso i nostri fratelli animali e che
siamo in tanti ad amarli e
proteggerli. Questa bella storia ci
inorgoglisce e ghettizza chi li
maltratta in ogni modo.
Se capiterete a Torre del Lago
accarezzando
quel
musetto
simpatico, vi accorgerete che da
bronzo il muso è diventato color
oro per le continue manifestazioni
di affetto.
D'oro come il cuore degli animali
che ci amano incondizionatamente
senza chiederci nulla in cambio.
Una bella storia quella di Pippo e di
tutti gli abitanti di Torre del Lago.

Buon Natale

a tutti noi,
che sappiamo
emozionarci davanti
a queste belle storie.
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL
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LEAL IN AZIONE PER ANIMALI
UN BREVE REPORTAGE DALLE NOSTRE SEZIONI DEL CENTRO SUD

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
Come sempre tante sono state le iniziative a favore
degli animali in difficoltà portate avanti nel corso del
2021.
Leal come sempre cerca di anticipare il necessario
perché le emergenze non possono aspettare: gabbie
trappola, gabbioni di degenza, farmaci, cibo e spese
veterinarie sono quindi all'ordine del giorno.
Cerchiamo inoltre di interfacciarci velocemente con
cliniche veterinarie in caso di incidenti in zone dove
arrivano richieste dove non siamo presenti. Dall'incendio terribile in Sardegna, alla chiusura di canili
lager con animali da sistemare LEAL c’è, riteniamo
importante ribadirlo. In tutto questo importante il
lavoro svolto dalle nostre sezioni che come noi gestiscono le emergenze sul territorio.

Sezione Corato

Qui di seguito una mappatura di alcune delle
sezioni che più sono in prima fila.
Tengo a precisare che le sezioni non citate avranno
visibilità nei prossimi numeri del giornale; va comunque anche a loro il nostro plauso per il lavoro svolto.
Cominciamo con la Puglia: le sezioni di Bari,
Corato e Giovinazzo e Isole Tremiti: Roberta
Ferrara, Carlo Leone, Marta Maria Del Muro e Ester
Russo responsabili delle sezioni. Roberta gestisce
molte colonie feline ed è impegnata con altri volontari
ad a collaborare con le istituzioni locali per rendere
visibile il nostro operato.
Carlo si occupa di recupero e sfama tantissimi randagi. Ha costruito un piccolo ed efficiente rifugio e
merita un aiuto per cercare di ampliarlo. Costruito dal
nulla è diventato una importantissima realtà sul territorio e come documentano le foto gli ospiti sono
tenuti benissimo e curati a meraviglia. Marta Maria,
Mery per tutti noi, invece ha ritirato animali da un
sequestro dove tantissimi gatti vivevano in una casa
degli orrori, anche lei con il suo rifugio sfama ed
assiste tanti gatti randagi che arrivano fuori dalla
struttura per essere sfamati. Un grande lavoro che,
con il figlio, porta avanti con dedizione.

Sezione Giovinazzo

Sezione Giovinazzo

Sezione Corato

Ester alle isole Tremiti come LEAL e con non con
pochi intoppi è riuscita a far partire il primo centro
veterinario sull’isola, finalmente si potranno curare e
sterilizzare sul luogo gli animali senza dover portarli
in continente. Con Ester e gli amici di LEAL abbiamo
già provveduto ad inviare casette ricovero per il
freddo ed attrezzature. Presto invieremo cibo di
scorta per permettere ai gatti di affrontare un altro
rigido inverno!
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Anche in Abruzzo con Elvira Giancaterino LEAL
ha sempre mantenuto e implementato un importantissimo lavoro di assistenza ai randagi sparsi su un
vasto territorio. Lavoro svolto sempre regolarmente
anche con le grandi e impreviste difficoltà delle
chiusure e dei rallentamenti dovuti all’emergenza
sanitaria.

Sezione Isole Tremiti
Passiamo alla Sicilia dove Giusy Terrazzino a
Palermo cura tantissimi randagi in strada ed i più
malconci vengono curati e poi per un percorso di
recupero inviati a RottaMiao, la nostra struttura
milanese. Il progetto RottaMiao funziona molto bene,
un locale perfettamente attrezzato, a misura di gatto
e molto accogliente. La responsabile Barbara Mozzati
si occupa degli ospiti, li recupera dal punto di vista
psicologico e termina i percorsi di cura per poi passare alla ricerca di famiglie selezionate per l’adozione; siamo fieri del nostro operato e di aver trovato
famiglia a gatti ciechi o con altre disabilità.

Sezione Pescara e Teramo

Sezione Pescara e Teramo

Sezione Palermo
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RECENTI RICERCHE SENZA ANIMALI SUL
CERVELLO
Giovanna Tarquinio
Dei mini-cervelli creati nel centro del
Wyss Center ha consentito ai ricercatori di sviluppare un nuovo metodo
che consente rivelare i dettagli interni
della struttura cerebrale umana,
accelerando gli studi sulle droghe,
offrendo molte altre alternative ai
test condotti solitamente sugli animali. Questi mini-cervelli hanno la
dimensione di una capocchia di spillo
e sono una collezione dei diversi
differenti tipi di cellule del cervello
umano. Essi consentono agli scienziati di imparare a comprendere come si
sviluppa il cervello, per poter studiare
le malattie e testare nuovi farmaci.
I mini-cervelli personalizzati possono
crescere coltivati dalle cellule staminali generate da un semplice capello
umano o di pelle, facendo quindi luce
su come le malattie del cervello
progrediscono in un individuo e come
esso reagisce alla somministrazione
di droghe. Il nuovo metodo può anche
consentire di creare un numero
elevato
di
questi
mini-cervelli,
rendendolo adatto, per la sua alta
potenzialità, di mettere a punto
farmaci e testare sostanze tossiche.
Questi mini-cervelli umani hanno una
durata di vita superiore ad un anno e
ciò ci consente ai ricercatoti di portare
avanti nel frattempo degli studi, riducendo il ricorso di ricorrere ai test
sugli animali.
(estratto da un articolo del Wyss
Center January 12, 2021 pubblicato
by Good Medicine- Washington DC)
Gli organoidi cerebrali sostituiscono l’inadeguato modello animale per lo studio di virus
Alcuni ricercatori hanno utilizzato gli
organoidi cerebrali,(strutture cellulari
artificiali in 3D generati da cellule
staminali umane che riproducono le
caratteristiche dei vari organi) per
studiare come le micro encefalite, un

termine che si riferisce allo sviluppo delle malformazioni dei cervelli
nei feti, possono essere causati da virus compresi la rosolia, gli
herpes e la Zika, un virus della famiglia Flaviviridae, isolato nel 1947
da un primate della foresta Zika, trasmesso dalla puntura di alcune
specie di zanzare infette, appartenenti al genere Aetes. Esso è
assimilabile al virus della febbre gialla, alla dengue, alla encefalite
giapponese e del Nilo occidentale. I ricercatori hanno dimostrato,
non solo come i virus si diffondono negli organoidi provocando la
morte delle cellule e interrompendo la loro crescita, ma come sia del
tutto inadeguata la procedura sperimentale basata sul modello
animale condotta nei laboratori di ricerca, in quanto negli animali tali
virus non sono loro ospiti naturali, ma gli animali non rappresentano
nemmeno un adeguato modello dello sviluppo del cervello umano.
(liberamente tratto dall’articolo pubblicato dall’Istitute of Molecular
Biotechnology of he Austrian Academy of Science, April 4, 2021)
I test non condotti sugli animali per prevenire la tossicità dei
farmaci funzionano meglio
Il danno epatico causato dall’assunzione di farmaci, una volta su tre
è dovuto all’assunzione del farmaco troglitazone per il diabete.
Questo farmaco è antinfiammatorio prescritto per le persone con
diabete mellito di tipo 2, brevettato nel 1983,approvato nel 1997 e
successivamente ritirato dal mercato. Nella rivista scientifica
Reports è stato pubblicato il resoconto dei ricercatori che hanno
valutato i dati disponibili sugli studi di questo farmaco, condotti senza ricorrere agli animali. Confrontando i risultati ottenuti e successivamente le reazioni contrastanti all’assunzione del farmaco rilevate
sui pazienti, essi hanno evidenziato che gli studi pubblicati condotti
sugli animali non erano stati in grado di dare una valutazione accurata per prevenire la potenzialità del troglitazone sul danno epatico
negli umani, mentre i dati condotti con metodi che non hanno fatto
ricorso agli animali sono stati in grado di rilevarne il pericolo.
Ciò avrebbe potuto a suo tempo evitare la commercializzazione di
questo farmaco, come è già accaduto con altri, dimostrando l’inefficacia dei metodi di ricerca sugli animali.
(liberamente tratto dalla rivista Good Medicine Summer 2021 by
The Physicians Committee for Responsible Medicine)

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”
Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali
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SCIENZE OMICHE PER GLI STUDI IN
NUTRIZIONE
Manuela Cassotta
Biologa, medical writer
I recenti progressi nelle tecnologie ad
alta resa (high throughput technologies), spettrometria di massa, analisi
a singola cellula, bioinformatica e
nella capacità di calcolo, hanno portato alla così detta “era Omica” o delle
“Scienze Omiche”. Le scienze omiche
si occupano dello studio di pool di
molecole biologiche (es. acidi nucleici, proteine e metaboliti) in determinati campioni biologici (es. siero,
urine, saliva o tessuti). Esse studiano, nel loro insieme, a) il DNA
(genomica) e la funzione dei geni
(genomica funzionale) b) l’RNA ed i
trascritti
(trascrittomica)
c)
le
proteine (proteomica) d) i metaboliti
(metabolomica), la flora intestinale o
microbiota (microbiomica), le interazioni tra diverse molecole e tra
molecole biologiche (interattomica),
nonché le modificazioni prodotte da
tali interazioni sul DNA (epigenomica).
Lo scopo di tale approccio olistico è
quello di poter comprendere operando con approcci integrativi, principi
operativi di livello più elevato, che nel
complesso definiscono la biologia dei
sistemi. I progressi nelle scienze
omiche stanno rivoluzionando l’approccio alla ricerca biomedica, sia per
quanto riguarda lo studio delle malattie umane complesse, che la ricerca
in campo nutrizionale. Gli approcci
omici hanno già dato un prezioso contributo nel delucidare i meccanismi e
le intricate vie di segnalazione
molecolare sottostanti diverse malattie tra cui malattie autoimmuni, il
cancro, e le malattie cardiovascolari,
nonché nella definizione delle varianti
di malattia e di specifici indicatori
associati a differenti risposte alle
terapie ed ai componenti alimentari.
Ad esempio, per quanto riguarda
l’artrite reumatoide, una malattia
autoimmune invalidante che colpisce
soprattutto le articolazioni, sono stati
scoperti i più importanti fattori genetici associati al rischio di malattia e ad
un decorso più severo. Inoltre, la
ricerca in ambito nutrizionale è passata dall’epidemiologia tradizionale

alla genetica e alla biologia molecolare. Le applicazioni delle scienze
omiche hanno facilitato la comprensione della nutrizione a livello
molecolare, ponendo le basi per la nutrizione di precisione e per un
approccio personalizzato alla nutrizione. È noto infatti che i componenti bioattivi presenti nella dieta possono interagire con i geni, il
loro grado di “accensione” o “spegnimento”, con le proteine, la
produzione di metaboliti ed i batteri intestinali (il microbiota), nel
modulare il sistema immunitario, l’infiammazione ed una moltitudine di funzioni fisiologiche. Recenti evidenze hanno dimostrato che
gli squilibri nel microbiota intestinale, giocano un ruolo centrale
nell’insorgenza e nella progressione di molte malattie umane, tra
cui cancro, malattie autoimmuni e cardiovascolari. Le tecnologie
omiche permettono di condurre accurati studi sul microbiota
umano, esplorando il collegamento tra specifici pattern di popolazioni microbiche e determinate malattie umane, condizioni ambientali
o interventi farmacologici o nutrizionali. Visto che la nutrizione è il
principale modulatore della composizione e dell’abbondanza dei
batteri intestinali, ciò suggerisce l’opportunità di manipolare la composizione e la diversità del microbiota attraverso interventi
nutrizionali mirati. Questi approcci hanno ricevuto un’attenzione
crescente e sono attualmente utilizzati per studiare le reciproche
interazioni tra cibo e geni e tra dieta e microbiota umano in diverse
malattie umane.

L’utilizzo combinato di diverse tecnologie omiche sta permettendo e
consentirà sempre di più anche la scoperta di nuovi marcatori biologici (ad esempio prodotti del metabolismo presenti nel sangue,
urine, feci, ecc.) correlati a uno specifico apporto alimentare o
dietetico, facilitando notevolmente gli studi sulla nutrizione umana
e la comprensione delle differenze interindividuali nelle risposte agli
interventi nutrizionali.

Questo ultimo aspetto è molto importante perché tradizionalmente
gli studi nutrizionali si sono affidati in gran parte a metodi empirici
quali i questionari auto-compilati o all’impiego di modelli animali.
Mentre i primi possono portare a difficoltà nella valutazione degli
apporti alimentari e sono soggetti a limitazioni intrinseche, i secondi
spesso non sono in grado di fornire risultati rilevanti per i pazienti a
causa delle differenze nella biologia tra specie diverse. In particolare il microbiota degli animali differisce da quello umano, come
sono differenti le risposte del sistema immunitario, la fisiologia
dell’apparato digerente, le abitudini alimentari ed il metabolismo.
L’uso integrato e su larga scala delle nuove tecnologie omiche, in
continua espansione, faciliterà sia la comprensione delle cause delle
malattie umane complesse che l’identificazione e la modifica dei
fattori di rischio legati alla nutrizione, consentendo di stabilire delle
strategie di prevenzione nella popolazione suscettibile, nonché degli
interventi nutrizionali mirati, che affiancati alle terapie tradizionali
possano portare a migliorare la vita dei pazienti, senza fare ricorso
a dispendiosi e spesso fuorvianti studi sugli animali.
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LEAL CHIEDE UFFICIALMENTE AL MINISTERO DELLA
SALUTE ITALIANO: “QUANTE VALUTAZIONI
RETROSPETTIVE SUI TEST ANIMALI AVETE ESEGUITO?”
Vanna Brocca
Faremo, sapremo, scopriremo, sveleremo… Gli scienziati che sperimentano su animali hanno la promessa
facile. Per appurarlo basta spulciare PubMed (1)
l’archivio online collocato presso la Biblioteca di
Medicina del National Institutes of Health americano
che mette a disposizione di chiunque lo voglia tutto lo
scibile umano in fatto di bio-ricerca e letteratura
medico-farmaceutica. È un repertorio in progress che
dal 1996 ad oggi ha raccolto più di 38 milioni di studi
scientifici di tutto il mondo che frugano dentro ogni
singolo sistema, organo e cellula del corpo umano e
animale e delle sue reazioni a farmaci e altre sostanze. E tuttavia, malgrado la mirabolante complessità
di quest’opera - capire il vivente, perché si ammala,
come guarirlo - non c’è un solo ricercatore, mai, che
volgendo gli occhi all’indietro, per esempio ai suoi
stessi studi realizzati negli anni precedenti, accetti di
mettersi in discussione ammettendo con sé stesso e
con gli altri “scusate, credevamo di poter ottenere
questo e quello ma ci siamo sbagliati”, “peccato,
questa volta non ce l’abbiamo proprio fatta”, “Cavoli,
ci spiace, l’ipotesi di partenza non era corretta, quanti
animali abbiamo utilizzato e ucciso per niente”.

settori, è senz'altro un bell’impiccio dover dimostrare
che ciò che fanno corrisponde, di volta in volta, a ciò
che enunciano e preannunciano; o dover spiegare
come mai ciò che si ritrovano per le mani odora
sempre così di vago da vedersi costretti a richiedere
anno dopo anno, ulteriori finanziamenti per nuovi
studi e poi di nuovo altri finanziamenti, e poi ancora
e ancora e ancora… A maggior ragione sarà un impiccio se si prende per buono quanto scrive la guida
all’applicazione della Direttiva intitolata “Valutazione
del progetto e valutazione retrospettiva pubblicata
dalla Commissione Europea per la serie "Cura per gli
animali, verso una scienza migliore” (3).

Eppure, un modo per imporre agli sperimentatori di
dimostrare che hanno effettivamente raggiunto gli
obiettivi proclamati al momento di chiedere l’autorizzazione a procedere insieme con i relativi finanziamenti (o di spiegare se mai perché non li hanno
raggiunti) non solo c’è, ma è un appiglio istituzionale
di spessore: nientemeno che la Direttiva 2010/63/UE
(2), di cui LEAL ha deciso di avvalersi focalizzandosi
sugli articoli 38, 39 e 40, corrispondenti agli articoli
31 e 32 del D.lgs italiano 2014/26 in vigore in Italia.
E chiedendo al Ministero della Salute di saperci documentare questioni di rilievo previste dalla legge ma
finora, a quanto ne sappiamo, inattuate o passate
sotto silenzio.
Perché sono importanti gli articoli sopra citati? Perché
esigono che per tutti i progetti sperimentali che fanno
uso di primati non umani e per i progetti che comportano procedure classificate come “gravi” il Ministero
effettui sempre, a tempo dovuto, una valutazione
retrospettiva per vagliare se gli obiettivi del progetto
siano stati raggiunti, per stimare quale sia stato
l’effettivo danno inflitto agli animali e, infine, per
capire quali elementi, eventi, dettagli e caratteristiche di quegli esperimenti animali consentano una
fuoriuscita dai test in vivo. Visto dalla parte dei vivi-

1."https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
2. "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0063"
3. "https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publiction/7a2f43a1-2550-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-it/form
at-PDF/source-229606756"

LEAL Lega Antivivisezionista può essere nominata
tra gli eredi del tuo testamento, o indicata come
erede universale.
Per qualsiasi informazione:

+39 02 29401323
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Qui, a pagina 29 apprendiamo che la valutazione
retrospettiva è “uno strumento estremamente
potente per facilitare l’esame critico dell’uso degli
animali nelle procedure scientifiche, per individuare
futuri miglioramenti nell’attuazione del principio delle
tre R e, se pubblicata, per informare studi futuri e
aumentare la trasparenza nei confronti del pubblico”.
E di eguale importanza - si legge nel documento - è
"la pubblicazione dei cosiddetti risultati negativi
(studi per i quali non è stata dimostrata l’ipotesi originale) della valutazione in quanto aumenta la base
delle conoscenze, riduce i rischi di ripetizione ingiustificata di studi analoghi e guida la ricerca futura”.
Ecco: la trasparenza è un principio che LEAL piacerebbe molto vedere applicato dal momento che in
gioco c’è il destino di milioni di animali utilizzati per
migliorare (così sentiamo dire) la salute degli esseri
umani e del pianeta tutto intero.

La transizione verso un mondo migliore ne ha bisogno. E a tutti serve che le valutazioni retrospettive non
restino una parola morta di cui ci si riempie la bocca
a vuoto nei convegni internazionali e nelle guide di
lavoro che nessuno (a quanto vediamo) apre mai.

Vivisezione: la Commissione europea è inadempiente?
La

Commissione

europea

malgrado una legge del 2013 lo proibisca; e così è anche quando sul

spende inverosimili somme di

tappeto c’è la revisione di una normativa importante come il Regola-

denaro in convegni, conferenze

mento sulla “Classificazione dei pericoli, etichettatura e imballaggio

e webinar dove dichiara di pun-

delle sostanze chimiche (CLP)”. In questo caso, - come LEAL ha pub-

tare al superamento della speri-

blicamente denunciato - la Commissione ha infatti realizzato una

mentazione animale, ma non c’è

consultazione pubblica fornendo ai partecipanti una serie di possibili

volta che alle parole seguano i

risposte “a trabocchetto” il cui assunto è che gli esperimenti sugli

fatti.

animali sono utili, affidabili e necessari.

Anzi: la verità è che in

materia di vivisezione la Com-

Nel corso del 2021, per opporsi alla deriva che cosmetici, LEAL ha

missione di Bruxelles è radical-

deciso di aderire alla Iniziativa dei cittadini europei (ICE) promossa

mente inadempiente su tutti i

da Peta e altri organismi (4) per chiedere che le promesse vengano

fronti:

rispettate e che gli esperimenti sugli animali per ombretti, rossetti e

scientifico,

politico,

metodologico. Altro che leggi da

creme rassodanti finiscano una volta per tutte nel cestino.

rispettare e far rispettare. Il suo

Per quanto riguarda la consultazione pubblica sul Regolamento

principio? E’ il laissez faire, che

CLP, LEAL ha invece scritto una lettera aperta ai principali rappre-

ovviamente

sentanti della Direzione Generale per l’Energia, il Cambiamento

favorisce

i

aiuta,

supporta,

protagonisti

della

Climatico e l’Ambiente della CE esprimendo estrema “sorpresa e

sperimentazione in vivo: così è

disagio” per le numerose ambiguità che costellano il testo della Con-

per le valutazioni retrospettive

sultazione. E chiedendo che i quesiti che riguardano la sperimentazi-

(vedi articolo in questa pagina);

one animale vengano riconsiderati e riscritti alla luce delle ultime

così è per gli esperimenti esegui-

acquisizioni scientifiche in fatto di ricerca sostitutiva. Le quali sono

ti per i prodotti cosmetici, che si

note a tutti. Ma a Bruxelles, a quanto pare, ancora no.

moltiplicano di anno in anno

Vanna Brocca

4. "https://www.eunews.it/2021/09/17/cittadini-europei-contro-la-sperimentazione-animale-per-i-cosmetici/158177" e
"https://leal.it/2021/09/06/salviamo-i-cosmetici-cruelty-free-impegnamoci-per-uneuropa-senza-sperimentazione-animale"

Realizzazione Siti
Servizi di Social Media
Marketing Digitale
Sviluppo App Mobile
Gestionale Aziendale Mexal
S T R A T E G I E

D I G I T A L I

www.nscloud.it

Il progetto Strategie Digitali by NScloud, nasce dall’idea di creare
sinergie funzionali allo sviluppo del business digitale: usare internet
per aumentare vendite e fatturato dei nostri clienti.
Per info contattaci come preferisci:

NScloud.italia

nscloud.strategiedigitali

NScloud

LA VOCE DEI SENZA VOCE/INVERNO 2021 N°122

A Natale scegli la tua buona
causa con LEAL
L'atmosfera del Natale coinvolge
innegabilmente tutti e sempre più
persone scelgono regali utili che
possano supportare una causa. La
solidarietà con il mondo animale è
un gesto concreto che implica
anche un signiﬁcato più profondo
di cambiamento.
Chi si unisce alle azioni di LEAL
contribuisce a realizzare le nostre
missioni di aiuti concreti,
salvataggi, cure veterinarie,
forniture di cibo, animali salvati
dagli allevamenti, ﬁnanziando
borse di studio e promuovendo
campagne informative sulla
vivisezione, abbandono e
sterilizzazioni, caccia, pesca, circhi
con animali, cause legali e rispetto
dell'ambiente.

Scegli il progetto da sostenere e
fai la tua donazione, riceverai
l'immagine dell'albero con tutti
gli addobbi!
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Acquista il tuo
addobbo natalizio
virtuale
Con una donazione di 10 euro puoi
scegliere una causa a cui contribuire
o più cause acquistando più
addobbi. Potrai rendere il futuro
degli animali migliore e il Natale
una festa anche per loro!

Sostieni

LEAL

Con la tua donazione

Modalità di versamento:
PayPal e carta di credito sul sito
www.leal.it/donazioni
Boniﬁco bancario
IT04Q0306909606100000061270
Tramite C/C postale 12317202

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2
20124 Milano, indicando sempre nome,
cognome e indirizzo

Causale a scelta:
Interventi Croce a quattro zampe
Campagne di sensibilizzazione
Campagna sterilizzazione
Borse di studio
Spese per azioni legali

Buon Natale
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UN'ESTATE PER LORO
Maria Grazia Piastri
Giugno, un giugno già infuocato e presagio di un'estate caldissima. Arriva alla sede nazionale una
disperata richiesta d'aiuto da una volontaria di
Catania. Dieci cuccioli con la loro mamma vagavano
disperati in mezzo al nulla, affamati e disidratati.
Immediatamente ci siamo attivati per trovare loro un
ricovero. Portati nel rifugio della volontaria, questa
ha deciso di mandarne cinque in Toscana per garantire loro un futuro in una famiglia. Per i soliti iter
burocratici, i cuccioli sono arrivati a Viareggio presso
la sottoscritta delegata LEAL per la Versilia già a 6
mesi, timidi e spaventati dalla presenza umana.
Ricoverati presso rifugi e pensioni, me ne sono presa
cura e, lentamente, stanno prendendo confidenza e
fiducia con il mondo e con gli esseri "umani". Adesso
sono cani bellissimi e dolcissimi, che aspettano il loro
regalo: una casa e tante attenzioni!Altri cani, poi,
sono stati prelevati da un canile sequestrato, che ne
ospitava circa 160. Anch'essi spaventati e detenuti in
condizioni pietose. Potevamo non rispondere anche a
questa richiesta d'aiuto? E così, con tanti sacrifici e
tantissime spese da sostenere, abbiamo accolto altri
10 cani, curati, infine tutti adottati!! Anche la cagnolina che abbiamo preso incinta e i suoi 5 cuccioli troveranno sicuramente famiglia; così anche Nika, dolcissima cagnolina trovata a Ragusa.
Tantissimi sacrifici, giornate dedicate a loro ma è
impagabile la loro riconoscenza e quelle code che
finalmente scodinzolano felici!

LEAL ROTTAMIAO NEWS

IL GATTO PEDRO STA MEGLIO DOPO L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE
DEL MUSO DEVASTATO DAI PALLINI DI UN FUCILE DA CACCIA
Pedro, il nostro tenero amico, è stato recuperato vagante e ferito
con il muso devastato dai pallini da caccia da una volontaria di
LEAL che lo ha immediatamente affidato alle cure di Barbara
Mozzati, responsabile di LEAL RottaMiao.
La piccola confortevole struttura destinata al recupero psicologico
dei gatti provenienti da Giusi Terrazzino, responsabile della sezione di Palermo per seguirne un percorso di recupero finalizzato
all'adozione.
Dopo un primo soccorso e ricovero è stato pianificato per Pedro
un impegnativo intervento di chirurgia plastica per la ricostruzione del muso, del condotto nasale e della cartilagine.
Durante l’intervento è stato rimosso il piombo ad eccezione di
alcuni pallini irraggiungibili, e gli è stato ricostruito il naso e dandogli così una nuova anatomia. Pedro è un gatto che ha subito
una violenza che gli ha causato sofferenze indicibili e nonostante
questo è rimasto un gatto confidente, amante delle coccole e del
contatto umano e per lui cerchiamo una adozione meravigliosa!
LEAL ringrazia gli amici di Pedro per il sostegno alle cure ancora
in essere e per i messaggi di auguri e solidarietà per questo micio
sfortunato. Per gli sviluppi continuate a seguirci sulla pagina fb di
RottaMiao.
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LEAL UFFICIO LEGALE
LE SPIAGGE ED I NOSTRI
AMICI A 4 ZAMPE
Avvocato Aurora Loprete
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IMPORTANTE
VITTORIA LEAL A
TUTELA DEGLI ORSI
TRENTINI

Molto spesso ci si domanda come occorra comportarsi quando
portiamo i nostri amici a 4 zampe in spiaggia, ci domandiamo se
siano ammessi o se sussistono divieti e/o norme di tale contenuto.
Ebbene, nessuna normativa nazionale vieta l’accesso di cani alle
spiagge. In assenza di specifici divieti, quindi, i padroni possono
portare i cani e fare il bagno nelle acque demaniali senza rischiare
alcuna sanzione.
Essendo la materia prettamente di competenza comunale, eventuali divieti e restrizioni sono a discrezione delle ordinanze locali e dei
regolamenti dei singoli comuni. In tal senso, il piano comunale delle
spiagge deve tenere presenti le esigenze della collettività e prevedere apposite zone sia di libero accesso sia di libera balneazione.
Ogni comune deve indicare con appositi cartelli la presenza di spazi
di spiaggia libera destinati ai bagnanti con cani al seguito. In questo
caso è proibito portare il cane in spiagge non autorizzate. Si può,
invece, portare il cane ovunque, qualora, a livello comunale, non vi
siano spiagge libere a loro dedicate.
I divieti e i relativi cartelli in cui sia omessa l’indicazione del relativo
decreto, o legge regionale o ordinanza comunale sono illegali.
Durante la stagione balneare del 2021 è anche capitato che alcuni
comuni abbiano deliberato di vietare l'accesso dei propri animali
sulle spiagge omettendo però di indicare zone alternative in cui
poter condurre i propri amici a 4 zampe.
Ebbene, provvedimenti di tale natura, a seguito di ricorsi presentati
dall'ufficio legale di LEAL, unitamente ad altre associazioni si sono
rivelati illegittimi tanto che a seguito di tali ricorsi il Tar ha accolto
le eccezioni rilevando che i Comuni non possono il divieto assoluto
all'ingresso dei proprietari coi propri animali in nessuna area del
litorale contrastando una tale delibera con le norme poste a tutela
del benessere animale nonché con la libertà di circolazione dei
singoli cittadini.
Provvedimenti giurisdizionali di tale contenuto lasciano sperare che
la sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe nel tempo si estenda
anche nelle aule del tribunale al fine di poter tutelare i diritti di
esseri senzienti che nulla hanno in meno rispetto all'essere umano.

No all'abbattimento "automatico" da
parte della Provincia degli orsi
protagonisti di episodi di aggressione: anche in questi casi va seguito
l'iter previsto dal piano d'azione
Pacobace, con le relative verifiche e
gradualità d'intervento prima di arrivare all'eventuale extrema ratio
dell'uccisione. Il Tar di Trento con
sentenza del 29 settembre ha accolto
pertanto
parzialmente il ricorso
proposto dalla LEAL ritenendo illegittime le nuove linee guida adottare dal
consiglio provinciale di Trento e che
prevedevamo il ricorso ad automatismi negli interventi per la rimozione
diretta degli animali in caso di
aggressioni a persone così sovrapponendosi anche ai principi contenuti
nel Pacobace.
Grazie all’azione intrapresa dalla
Leal, il Tribunale ha ripristinato i principi di gradualità delle misure adottabili nel caso di orsi confidenti e potenzialmente pericolosi, valutando di
caso in caso la situazione.
Con la speranza che le azioni legali
possano rivelarsi utili per una corretta gestione del rapporto uomo animali che troppo spesso vengono considerati come una minaccia e non invece
come esseri da proteggere e tutelare.
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ADOZIONI 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. Ogni animale può avere più adottanti.
È gradito un versamento minimo di 25 euro mensili;
con donazioni minori potete ugualmente contribuire al
loro benessere. Indica sul tuo versamento la causale
mettendo il nome 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. Guarda di seguito le
modalità per la donazione.

Le donazioni potranno essere effettuate:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124
Milano, indicando sempre il nome dell’animale che desideri
adottare e la casuale

Keanu e Patrik
Due maialini che avevano contratto un’infezione causata da una castrazione eseguita male e di fretta ma ora le loro sofferenze
sono dimenticate e grufolano felici immersi
nella natura del rifugio.

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

Giulietta
Ci stiamo occupando di lei dal 2013 al
Canile Fusi di Lissone (MB). Taglia media,
6 anni circa, è una “nerina” dagli occhi
dolci. Paurosa e diffidente verso le persone
ha bisogno di assistenza psicologica da
parte di un educatore cinofilo.

Romeo
Ci stiamo occupando di lui dal 2013 al
Canile Fusi di Lissone (MB). Ha 5 anni, è un
incrocio di cane pastore. Pauroso e
diffidente verso le persone ha bisogno di
assistenza psicologica da parte di un
educatore cinofilo.

Cercano casa...
Puma
Puma è un incrocio rottweiler femmina, vaccinata, chippata e sterilizzata. Ha un carattere
molto docile, è abituata al guinzaglio e ama il
contatto umano ed i bambini, Compatibile con
altri cani maschi, no gatti. Età circa 2 anni e
mezzo.
Aspetta la sua occasione speciale per trovare
una famiglia!

Adotta a distanza...
Piume
La sezione Leal Como-Lecco ha salvato 16
galli dal piumaggio sgargiante. Questi
animali hanno trovato uno stallo adatto alle
loro esigenze. Per loro cerchiamo una adozione o adozioni a distanza. Per info: Fabia
3312024774 ore 17.30-20.00.

Chi ci aiuta a mantenerli?
LEAL ha preso parte alla gara di solidarietà
che si è scatenata da parte di rifugi per animali
e associazioni per trovare una sistemazione
sicura a 63 maiali sequestrati a Messina lo
scorso marzo. La Procura non potendo farsi
carico del mantenimento degli animali li aveva
destinati alla soppressione e da qui la corsa
per trovare a tutti loro una sistemazione.
Per ospitare questi animali è necessario che la
struttura abbia un codice stalla e LEAL ha
deciso di adottare due maiali trovando per loro
uno spazio accogliente presso un santuario
per animali salvati da maltrattamento, facendosi carico di tutte le spese dalle cure al cibo.
Vuoi aiutarci anche tu al loro mantenimento?

Camillo
Vi ricordate di Camillo e delle sue corna maestose? Era timido e spaventato, abitava in un
piccolo spazio dove non poteva 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 liberamente, ha degli amici che prima non conosceva con i quali giocare e dimostrare il suo
affetto. Grazie a chi aiuta Camillo a rimanere
qui!

Paco
Camillo insieme a Tiberio, Paco (il pony),
Pongo, 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.

Per qualsiasi informazione
e chiarimento:

+39 02 29401323
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SEZIONI LEAL
Coordinamento Sezioni
coordinamentosezioni@leal.it

Toscana

Lombardia

Arezzo
Bruna Monami, tel. 347 6192617
Vicepresidente LEAL LEGA
ANTIVIVISEZIONISTA
lealarezzo@gmail.com
Pistoia
Alberto Barni, tel. 337 676774
lealpistoia@gmail.com
Viareggio
Maria Grazia Piastri
tel. 366 4492625
grazia.kendy@alice.it

Milano Sede
Alessandra Schiavini,
tel. 02 29401323
via L. Settala, 2 – 20124 Milano,
lealsede@leal.it
PEC leal@pec-legal.it
Monza e Brianza
Giovanna Rossi, tel. 346 6145821 (dalle
15 alle 20)
leal.monzabrianza@gmail.com
Como e Lecco
Manuela Regaglia, tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it
Colli Tortonesi e Oltrepò
Cristina Buraschi, tel. 3460918556
(dalle 15.30 alle 17.30)
lealcollitortonesieoltrepo@gmail.com

Sondrio
Gianluca Moiser
leal.sondrio@gmail.com

Lazio
Civitavecchia
Carmelina Marciano,
tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it
Roma
Evelina De Ritis, tel. 350 5051775
lealroma1@gmail.com

Puglia

lealcollitortonesieoltrepo@gmail.com

Isole Tremiti
Esterina Russo
estermix@alice.it
Bari e Provincia
Roberta Ferrara, tel. 349 7525609
lealbari@libero.it
Corato e limitrofi (BA)
Carlo Leone, tel. 340 1019070
carloleone24@libero.it
Giovinazzo (BA)
Marta Maria Del Moro
tel. 329 1623531
lunaannamartina@gmail.com

Trentino Alto Adige

Calabria

Trentino-Alto Adige/Sudtirol
Francesco Mongioí, tel. 328 6669552
lealtaas@grandipredatori.it

Catanzaro
Aurora Loprete
lealcatanzaro@libero.it
Reggio Calabria e Provincia
Francesca Gargiulo,
Tel. 340 1263730

Piemonte
Torino
Paolo Barbon
Tel. 3478594552 (24/24ore)
lealsezionetorino@gmail.com
Colli Tortonesi e Oltrepo
Cristina Buraschi, tel. 3460918556
(dalle 15.30 alle 17.30)

Friuli-Venezia Giulia
Trieste
Luciana Puric, tel. 347 4524892
lucianapuric@gmail.com

Emilia Romagna
Bologna
Alessandro Spadoni, tel. 338 7311703
alespadoni@alice.it
Cortemaggiore (PC)
Paola Gemmi, tel. 333 1087019
mpaola.gemmi@gmail.com
Piacenza
Giustina De Rosa, tel. 339 8456178
lealpiacenza2019@gmail.com
Modena e Provincia
Delia Fiorani, tel. 340 3034381
sezionemodena@leal.it

Sicilia
Palermo e Provincia
Giusi Terrazzino
lealpalermo@libero.it
Messina
Agata Pandolfino, tel. 090 311271
agatapandolfino@alice.it

Sardegna
Sassari
Luciana Milia
lealsassari@libero.it

Abruzzo

Il nostro scopo statutario è l’abolizione della vivisezione
promuovendo 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 sensibilizzazione partecipando a dibattiti, convegni e manifestazioni. Per la divulgazione dei temi legati a questa tematica
stampiamo materiale informativo e fotografico che diffondiamo gratuitamente nelle nostre iniziative.
LEAL inoltre si occupa di emergenze animali (terremoti,
alluvioni), rifugi e colonie feline e ci prendiamo cura di loro
provvedendo alle visite mediche, all’acquisto delle medicine utili e ci facciamo carico del loro mantenimento 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 promuoviamo
dossier e campagne informative.

ASSOCIATI per aiutare gli animali
Quote associative:
Socio junior (fino a 17 anni) € 15,00
Socio ordinario

€ 30,00

Socio sostenitore

€ 40,00

Socio benemerito

€ 85,00

Socio straordinario

€ 300,00

La quota sociale comprende € 1,00, quale
abbonamento al nostro periodico

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
Precisare SEMPRE nella causale se è per Nuova iscrizione
o Rinnovo tessera n. (specificare). Gli abbonati LEAL
avranno uno sconto su alcune prestazioni veterinarie.

Pescara e Teramo
Elvira Giancaterino
tel. 340 4050650
elvira.giancaterino@gmail.com

AIUTACI
AD AIUTARLI

LEAL.IT
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C.F. 80145210151

ASSOCIARE UN AMICO PUO’ ESSERE
UNA BUONA E UTILE IDEA REGALO!

Croce

a quattrozampe
La solidarietà corre
nella tua città

AIUTACI

ad aiutarli
WWW.LEAL.IT

Sostieni anche TU

Modalità di versamento:

CROCE A QUATTROZAMPE

PayPal e carta di credito sul sito
www.leal.it/donazioni

CON UNA LIBERA DONAZIONE
O CON UN VERSAMENTO MENSILE

Effettua il tuo versamento a:
LEAL Lega Antivivisezionista,
via L. Settala, 2 - 20124 Milano
www.leal.it

Tramite C/C postale
numero 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

CAUSALE: CROCE A QUATTROZAMPE
leal.paginaufficiale

leal.odv

