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AIUTACI AD AIUTARLI
la tua DONAZIONE per aiutare gli animali

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

Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevola-
zioni 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 
previste dal DLgs. 117/2017 sono valide per tutte le donazio-
ni liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associ-
ativa 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 
ciascun 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 condizione che il versamento sia 
eseguito unicamente tramite sistema di pagamento traccia-
bile: bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito.

Deduzione delle donazioni dalle tasse

€ 5 € 10 € 20 € 50
Oppure
offerta 
libera

 Puoi anche scegliere se:

CONSIGLIO DIRETTIVO

SOMMARIO

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
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Cari soci sostenitori e sostenitrici,

cinghiali, daini, orsi e nutrie sono stati tutti sterminati a fucilate o con 
dosi "sbagliate" di sonnifero, neanche la sorte dei nostri amici maiali 
sembra essere migliore, morti per presunte epidemie e soppressi in 
maniera barbara con scosse elettriche, lasciandoli in balia di lente 
agonie.

Per quanto riguarda abbandoni di cani e gatti, il problema del 
randagismo e gli avvelenamenti di massa sono casi all'ordine del 
giorno. 

Vi chiederete ora, ma dove sono le istituzioni? 
Ebbene miei cari questo è ciò che fanno le istituzioni!
Sorridono amabilmente, progettando stragi dalla doppietta facile, 
totalmente insensibili alle problematiche dei nostri amici a quattro 
zampe, nascondendosi dietro le fazioni di destra e di sinistra, ma la 
verità è che non c'entra la politica. 

Purtroppo, nei confronti degli animali usano tutti lo stesso metodo: 
ammazzarli.
Una militanza a prescindere dal partito, la militanza come soluzione 
veloce e infallibile. 
Ci sono troppe associazioni che danneggiano l'animalismo, che parlano 
di un "volemose bene” inno facile e scontato ma purtroppo sono solo 
gli animali a soffrirne.
La lotta continua a essere dura e persistente, davanti a certi strazi c'è 
poco da essere buoni se non direttamente con Loro, creature vittime di 
un sistema che non funziona e dell'ignoranza che pervade il nostro 
paese. 

Noi LEAL ci siamo e ci siamo sempre stati! Quest'anno, grazie anche al 
Vostro aiuto e al nostro staff, abbiamo raggiunto dei buoni successi: 
abbiamo salvato mucche maltrattate destinate al macello, che presto 
troveranno rifugio in un'oasi, abbiamo sequestrato all'interno di un 
allevamento abusivo, di animali di razza, ben 42 cani e abbiamo 
sostenuto tante persone in difficoltà economiche per l’acquisto di cibo 
e medicinali e aiutato per le catture per la sterilizzazione. 

Siamo stati partecipi della situazione drammatica degli animali 
dell'Ucraina, per la quale abbiamo provveduto ad inviare cibo. Anche 
dove i riflettori si sono spenti nelle zone colpite dalle varie calamità 
naturali del nostro territorio, abbiamo continuato a dare loro un 
costante sostegno.
Voglio ringraziare il Comune di Modugno, in provincia di Bari, nella 
persona dell'assessore Gianfranco Spizzi per l'attenzione e le cure date 
per il Benessere Animale, attraverso la destinazione di fondi e 
l’emissione di ordinanze, per incentivare la sterilizzazione degli 
animali.
Troverete nella rivista vari approfondimenti su quanto scritto.

Con i migliori auguri per la festività, vi saluto e ringrazio di 
essere la “benzina “di questo motore, che non cesserà mai di 
lavorare per gli animali! 

Buona lettura
Il Vostro Presidente LEAL
Gian Marco Prampolini 

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

GIUSTE CONSIDERAZIONI

• L'importanza di una firma per gli animali
Giovanna Tarquinio

Giugno
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Cari amici lettori, l’articolo che segue presenta tre nuove metodologie 
di ricerche senza animali, condotte nei laboratori e Università, per 
trovare la cura per malattie che purtroppo sono alquanto diffuse. 
Quando esse colpiscono magari un nostro famigliare o una persona a 
noi cara, ci rendiamo conto di quanto sia importante poter contare sulla 
fiducia che riversiamo nei confronti di una medicina che sia in grado di 
curarle e non sempre le risposte soddisfano le speranze di una 
guarigione, ragione per cui diventa importante per tutti noi affidarci a 
nuovi metodi di ricerca più sicuri ed evoluti. Ad oggi la Ricerca ufficiale 
continua a dare affidamento al modello animale che non è affatto 
comparabile fisiologicamente e biologicamente all’uomo. Ecco allora 
che la Ricerca Senza animali assume un ruolo e un valore molto 
importante e determinante, in quanto si avvale di tecnologie sofisticate 
e studi che si basano su culture cellulari non animali, noti come Human 
Research.

Giovanna Tarquinio 

TRE ESEMPI DI APPLICAZIONI 
PROMETTENTI 

Manuela Cassotta
Biologa, Medical writer

Attualmente la ricerca biomedica è caratterizzata dall'uso 
costante degli animali in tutti i suoi ambiti: dalla ricerca di base 
e a quella applicata, a quella tossicologica o ancora nel campo 
della didattica. Questo approccio ha un indice di fallimento 
altissimo che supera il 95%, come sottolinea la stessa FDA nel 
report “challenge and opportunity on the critical path to new 
medical products” e viene messo in discussione da un numero 
sempre maggiore di scienziati e ricercatori che richiedono una 
scienza diversa che segua modelli human-based o nuovi 
approcci metodologici basati sulla biologia umana (NAM) in 
quanto più efficaci, affidabili e rapidi del modello animale. Tra i 
NAM ricordiamo ad esempio le colture cellulari umane 
tridimensionali, gli organi umani su chip, le scienze tecnologie 
ad alto rendimento per lo studio delle molecole biologiche, gli 
studi non invasivi sui pazienti. In questo articolo riporto solo 3 
esempi di studi promettenti effettuati con metodologie 
innovative human-based nel corso del 2022.

A partire da cellule staminali ricavate in modo non invasivo da 
soggetti umani sono state prodotte cellule del muscolo cardiaco 
che hanno poi formato un mini-ventricolo. Tramite una 
particolare tecnica innovativa che utilizza laser a due fotoni è 
stato possibile elaborare sia l’ “impalcatura” miniaturizzata che 
supporta le cellule del ventricolo e la loro contrazione in vitro, 
sia la stampa delle valvole cardiache anch'esse miniaturizzate. 
L'integrazione tramite un circuito fluidico delle valvole e del mini 
ventricolo ha permesso di ricapitolare il flusso di sangue 
attraverso il cuore e di riprodurre in modo realistico aspetti 
importanti dell’attività del cuore umano. Questo studio è solo 
l'inizio di un promettente futuro in cui gli studi sulla meccanica 
in ambito biologico, sulla robotica, sulla fisiologia, sulle scienze 
dei materiali si fondono per approntare nuovi sistemi su scala 
miniaturizzata, in grado di affrontare come mai prima d’ora le 
domande sulla biologia del cuore umano e lo studio delle 
malattie del cuore.

Organoidi umani per studiare il cancro
Gli organoidi sono tra i modelli più innovativi in uso nella ricerca 
biomedica, poiché riproducono in vitro la struttura 

Schema del ventricolo cardiaco 
umano miniaturizzato su chip

DELLE METODOLOGIE INNOVATIVE BASATE SULLA 
BIOLOGIA UMANA E LA NECESSITÀ DI FINANZIARLE 
MAGGIORMENTE

Un modello di ventricolo 
cardiaco umano pulsante 
miniaturizzato: una speranza 
per studiare le malattie del 
cuore

tridimensionale di organi e tessuti umani (compresi quelli 
tumorali) in forma miniaturizzata. Gli organoidi tumorali 
derivanti dai pazienti stanno rivoluzionando la nostra capacità di 
comprensione della biologia dei tumori con importanti 
implicazioni per la medicina personalizzata. Ad esempio, in uno 
studio del Cold Spring Harbor Laboratory (USA) gli organoidi di 
tumore pancreatico ricavati da cellule dei pazienti sono stati 
utilizzati con successo per testare le terapie più efficaci per ogni 
specifico paziente. In particolare sono stati raccolti 136 
campioni di tumore, derivanti da resezioni chirurgiche o biopsia, 
da 117 pazienti con cancro del pancreas, diversi per stadio 
tumorale, sesso, età e razza. Si è visto che la risposta del 
paziente al trattamento chemioterapico correlava bene con la 
risposta del rispettivo organoide, e che gli organoidi possono 
essere utilizzati per testare l’efficacia delle terapie in modo 
personalizzato. Ciò è molto importante alla luce del fatto che 
ogni paziente risponde in modo diverso e specifico ai 
trattamenti terapeutici e che gli animali non sono in grado di 
modellare efficacemente i tumori umani.

Organoidi tumorali pancreatici umani ricavati dai tumori dei 
pazienti

Il rene umano su chip per terapie più sicure 
Un team di ricercatori dell'Università del Michigan ha sviluppato 
un dispositivo con cui misurare il flusso di farmaci attraverso un 
modello miniaturizzato di rene umano su chip e scoprire modi 
migliori per somministrare farmaci senza danneggiare i reni. 
Due terzi dei pazienti in terapia intensiva subiscono una grave 
lesione renale e nel 20% di questi casi il farmaco è un fattore 
che contribuisce al danno. Il rene su chip può dare ai medici 
un'idea chiara di quale dose dare a un paziente. "Quando si 
somministra un farmaco, la sua concentrazione aumenta 
rapidamente e viene gradualmente filtrata mentre scorre 
attraverso i reni", ha affermato uno dei ricercatori del team. "Il 
rene su chip ci consente di simulare quel processo di filtraggio, 
fornendo un modo molto più accurato per studiare come si 
comportano i farmaci nel corpo umano". Il team ha utilizzato 
l'antibiotico gentamicina e l'ha filtrato attraverso il chip, 
simulando il processo di filtraggio del rene umano. E’stato 
monitorato il "danno" che si sarebbe verificato nel rene, 
scoprendo che una dose giornaliera era meno dannosa di 
un'infusione continua, anche allo stesso dosaggio complessivo. 
Gli scienziati sono stati in grado di ottenere risultati che si 
riferiscono meglio alla fisiologia umana, rispetto a quanto è 
attualmente possibile ottenere dai comuni test sugli animali. 
L'obiettivo per il futuro è migliorare questi dispositivi fino al 
punto in cui saremo in grado di vedere esattamente come un 
farmaco influisce sul corpo momento per momento, in tempo 
reale.

Necessità di finanziare i nuovi approcci metodologici 
basati sulla biologia umana
Purtroppo i metodi avanzati che potrebbero sostituire i modelli 
animali e fornire risultati più affidabili, sono ancora scarsamente 
finanziati rispetto alla sperimentazione animale, soprattutto in 
Italia. La ricerca che impiega NAM e non implica esperimenti in 
vivo su animali viene spesso ancora considerata di serie B, 
nonostante le evidenze scientifiche.
Affinché gli studi basati su NAM possano proseguire ed evolversi 
è necessario che tali metodologie ed approcci ricevano maggiori 
finanziamenti e ne venga perciò incentivato l’utilizzo nella 
ricerca biomedica. Questi approcci innovativi oltre a consentire 
di risparmiare la sofferenza e la morte a tanti animali 
rappresentano anche una speranza di cura per i malati affetti da 
patologie oggi incurabili. Maggiori finanziamenti verso questi 
metodi rappresenterebbero un’opportunità unica per gli enti di 
ricerca di affacciarsi sul mondo competitivo e promettente delle 
ricerche innovative senza animali a livello internazionale.
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Alle ore 23.59 del 31 agosto scorso  il tabellone 
conta-firme online dell’Iniziativa dei cittadini europei 
“Salviamo i cosmetici cruelty-free” ha terminato la 
sua corsa lunga dodici mesi, e gli attivisti dei 27 Paesi 
Ue che l’avevano promossa hanno tirato un sospiro di 
sollievo e soddisfazione: le firme raggiunte erano 
1.413.383. Niente male come risultato!

Da quando, nel 2012, i cittadini europei hanno la 
possibilità di entrare da protagonisti nel meccanismo 
legislativo europeo raccogliendo almeno 1 milione di 
firme su una proposta da sottoporre a Bruxelles, le 
Iniziative popolari sono state più di 90: ma di queste 
solo una manciata, - non più di sei - hanno finora 
raggiunto e/o superato l’obiettivo.

Tra le Iniziative vittoriose si conta 
non soltanto “Salviamo i cosmetici 
cruelty-free” ma anche “Stop 
Vivisection”, lanciata nel 2012, ed 
è motivo di grande orgoglio per la 
Leal avere attivamente e grande 
convinzione supportato entrambe. 
Due iniziative che chiedono il 
superamento della vivisezione, 
entrambe vittoriose, hanno un 
valore e un significato politico e 

Sezione Pescara e Teramo

I CITTADINI EUROPEI CHIEDONO ANCORA 
E CON PIÙ FORZA IL SUPERAMENTO 
DELLA VIVISEZIONE
Vanna Brocca 

culturale che non sfugge a nessuno: non solo a coloro 
che difendono la buona scienza dei metodi sostitutivi, 
ma agli stessi protagonisti della sperimentazione 
sugli animali.
Ma illudersi che questo basti, sarebbe sbagliato! 
Sette anni fa, pochi giorni prima che Stop Vivisection 
incontrasse a Bruxelles la Commissione Europea per 
illustrare le proprie richieste legislative, oltre 120 
istituzioni e centri di ricerca animale di tutta Europa 
sottoscrissero un incredibile documento 
espressamente intitolato  “STOP VIVISECTION VA 
FERMATA”* (poco dopo il titolo online del 
documento fu reso più blando e i loghi degli istituti 
firmatari scomparvero dai comunicati stampa 
ufficiali). Tra i firmatari c’erano non soltanto 
prestigiose università europee e istituti polifunzionali 
della ricerca animale ma anche esponenti di prima 
linea di Big Pharma.

Faranno anche adesso la stessa opposizione? C’è da 
giurarci. L’iter che i rappresentanti di Salviamo i 
cosmetici cruelty-free dovranno seguire è lo stesso di 
tutte le Iniziative: nei prossimi tre mesi ci sarà il 
conteggio delle firme, sia online sia cartacee, da 
parte delle autorità. Se quelle convalidate saranno 
almeno 1 milione (per Stop Vivisection furono 
1.173.131), allora verrà organizzato un incontro con 
il Parlamento e con la Commissione, che dovrà poi 
pronunciarsi in merito alla richiesta legislativa della 
Iniziativa: far rispettare il Regolamento che vieta la 

sperimentazione animale per 
tutti gli ingredienti cosmetici e 
promuovere il superamento 
della vivisezione in generale. 

I cittadini che hanno firmato e 
le associazioni per la 
protezione dei diritti animali 
devono restare vigili: in nessun 
momento demordere, ogni 
giorno pronti a far sentire la 
loro voce, a scendere in piazza, 
a dire:

Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

LE
A

L

STOP ANIMAL TESTING

“NO ALLA VIVISEZIONE, 
SI’ ALLA BUONA SCIENZA 

CHE NON FA USO DI ANIMALI!”

*Maggio 2015. «STOP VIVISECTION va fermata»: più chiari di così non potevano 
essere i 160 firmatari schierati contro l’Iniziativa dei cittadini europei che nel 
2012/2013 aveva raccolto 1.173.131 firme autenticate. Sigle note e potenti come Astra 
Zeneca, Sanofi e la Glaxo, come l’Imperial College di Londra e come la Lega delle 
Università europee non esitarono a buttare tutto il loro peso contro il parere espresso 
dai cittadini per convincere la Commissione Europea a non cedere di un centimetro alle 
richieste dell'Iniziativa. Erano, e sono, nemici di incalcolabile forza. Ma se i cittadini si 
mobilitano compatti gli prende una grande paura!             
Ecco l’introduzione al documento (straripante di autocelebrazioni e fake news) che 
inviarono alla Commissione Europea:

«L’utilizzo degli animali nella ricerca ha favorito grandi successi nel campo della 
medicina che hanno trasformato la salute umana e degli animali. Noi sosteniamo la 
ricerca che fa uso di animali laddove non sono disponibili metodi alternativi, dove i 
potenziali benefici sono preponderanti, e dove si possono raggiungere accettabili 
standard etici e di benessere. La Direttiva ha migliorato gli standard di benessere 
animale e ha introdotto in tutti i paesi della UE i concetti di raffinamento, sostituzione 
e riduzione (le "3 R”), garantendo all’Europa il ruolo di leader mondiale nella ricerca 
biomedica. L’Iniziativa dei cittadini STOP VIVISECTION deve essere fermata dal 
Parlamento e dalla Commissione Europea - revocare la Direttiva sarebbe un enorme 
passo indietro sia per il benessere animale nell’UE sia per il ruolo guida dell’Europa nel 
progresso della salute umana e animale».
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L'IMPORTANZA DI UNA FIRMA PER GLI 
ANIMALI

Cos'è una Petizione? È un documento per 
presentare una richiesta ad una autorità 
governativa o ad un ente pubblico, 
strumento tipico della democrazia. 
Questa forma di richiesta è nata 
tantissimo tempo fa, bisogna risalire ai 
tempi dell'Antico Egitto e della Cina 
Imperiale, per arrivare poi in Europa 
durante il Regno di Edoardo I in 
Inghilterra, nel 1200. La Petizione quindi 
in sostanza è un diritto riconosciuto ai 
cittadini dall'ordinamento giuridico, per 
richiedere provvedimenti legislativi o per 
una comune necessità, per cui esistono 
due forme di tipologie: la Petizione su 
carta per raccogliere le firme e la 
Petizione online che è equiparata alla 
firma chirografica cartacea per certificare 
l'identità del firmatario. 

Firmare una Petizione non comporta nulla 
in termini pratici, ma ha un valore a 
livello di documento che attesta la 
volontà del singolo cittadino di esprimere 
il proprio dissenso, relativo ad una 
precisa richiesta, supportata da una serie 
di motivazioni a carattere legislativo 
pratico, etico, popolare, referendario e di 
sensibilizzazione. Ormai è uno strumento 
molto diffuso utilizzato da varie 
organizzazioni in tutto il mondo. A noi 
interessa particolarmente soffermarci 
sulle Petizioni lanciate dalle Associazioni 
protezioniste animaliste e per la difesa 
dell'Ambiente.

Le autorità e l'organo a cui è rivolta una 
Petizione, che può raccogliere una 
differente quantità di firme necessarie, 
che vanno da 500 a 1 milione, non le dà 
un valore giuridico in sé, per cui le 
autorità a cui sono indirizzate non sono 
obbligate a rispondere, anche se poi nella 
norma trattano e rispondono.

Molte persone sono intimorite o restie nel 
firmare una Petizione per ragioni in realtà 
subdole, come il timore che i loro dati 
personali vengano poi utilizzati per altri 
scopi, quando ciò non è possibile o perché 
non credono nell'efficacia di tale 
strumento, avendone magari già firmate 
tante altre senza aver appreso dei 
risultati. Le organizzazioni informano 
sempre l'esito se positivo. Il fatto di non 
ricevere a livello personale l'esito di una o 
più Petizioni, di norma avviene se la 
persona firmataria non ha continui 
rapporti con le varie organizzazioni che le 
lanciano, ad esempio non è associata ad 
alcuna di esse. Ciò non deve però 
giustificare chi arriva a dichiarare che è 
stanco di firmare, perché l'ha già fatto 
altre volte, magari anche per la stessa 

Giovanna Tarquinio

richiesta. Purtroppo le Petizioni animaliste incontrano non poche difficoltà 
nell'ottenere le richieste avanzate, perché si sa che gli animali non 
sollevano gli interessi rispetto alle problematiche legate all'uomo ed inoltre 
c'è da considerare che certe Petizioni animaliste vanno a toccare grandi 
interessi economici, vedi il bandire la caccia, le pellicce, chiudere gli 
allevamenti, vietare feste folkloristiche o manifestazioni pseudo storiche 
che impiegano gli animali causandone la sofferenza e la morte, come il 
Palio di Siena e le botticelle, per non parlare di argomenti forti come la 
Ricerca fatta sugli animali e le crudeltà delle macellazioni.

Sostenere invece le iniziative lanciate da Associazioni che si battono per il 
riconoscimento dei diritti degli animali, per sottrarli alla crudeltà e 
sfruttamento, alle torture e morti nelle arene e nei laboratori, dagli spari 
dei cacciatori, agli animali negli zoo e circhi, salvare le specie minacciate 
dall'estinzione e i cani e gatti venduti nei mercati asiatici come cibo, tanto 
per citare altri esempi fra i temi caldi e tutelare la Natura e l'Ambiente, è 
un atto doveroso che dovrebbe essere inteso da ogni singola persona 
civile, per la sua importanza.

LEAL è da sempre promotrice e sostenitrice nel considerare la Petizione 
come uno strumento insostituibile e irrinunciabile per ottenere dei risultati 
che spesso arrivano, anche se ciò comporta pazienza e determinazione nel 
non rinunciare davanti ad una eventuale sconfitta. 

LEAL crede con forza nell'importanza di dare voce ed espressione ai 
cittadini ed è stata referente e promotrice per l'Italia, di importanti 
Iniziative dei Cittadini Europei (ICE) per la Campagna internazionale 
StopVivisection, ed ha fatto parte del Comitato Sì Aboliamo la Caccia, la 
raccolta firme per il Referendum contro la caccia considerato inammissibile 
dalla Cassazione che ha invalidato oltre 177 mila firme.

LEAL è stata supporter ufficiale anche per l'Italia delle ICE Stop Finning, 
per chiedere di fermare il commercio di pinne di squalo in Europa, e Save 
Cruelty Free Cosmetics, contro i test sugli animali per i cosmetici e 
sostanze chimiche, conclusasi a fine agosto, entrambe le Iniziative hanno 
ampiamente superato la soglia minima.

Come LEAL abbiamo supportato anche la raccolta firme per la proposta di 
legge contro la caccia e le botticelle, lanciata da CADAPA che si è conclusa 
lo scorso 30 settembre. 

Per Save Cruelty Free, ad esempio, grazie anche ad una campagna social 
molto incisiva siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e abbiamo raccolto in 
365 giorni 1.413.383 firme coinvolgendo 27 Paesi.  I cittadini europei 
hanno  dichiarato in modo forte e chiaro che i test sugli animali, attraverso 
la proposta legislativa vengano aboliti e quindi di abbandonare l'attuale 
ricerca, che si avvale di metodi crudeli a favore di metodi più validi ed 
efficaci senza animali. Quando le firme raccolte verranno validate la 
Commissione Europea sarà costretta ad agire in merito. Attualmente LEAL 
è supporter per la nuova Campagna internazionale End Slaughter Age: 
spostare i finanziamenti pubblici europei che attualmente vengono 
devoluti agli allevatori di animali destinati al mercato della carne 
all'agricoltura, alla carne vegetale e alle alternative etiche, per porre fine 
all'era dei macelli.

Se gli Animali e la Natura non hanno voce per difendersi Noi Siamo la Loro 
Voce, anche con una firma. 
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Come tutti e come sempre a fine anno ci si ferma a fare bilanci 
e a tirare conclusioni. Anche quest'anno LEAL vuole farlo con 
voi, innanzitutto per ringraziarvi, perché siete stati al nostro 
fianco per sostenerci e per seguire le nostre iniziative e il 
nostro lavoro, ma anche per capire se insieme possiamo fare 
anche di più e meglio in aiuto agli animali.
Sono davvero tante le sovvenzioni, le iniziative, le denunce e le 
cause legali che abbiamo intrapreso e, nel menzionarne alcune 
tra le più significative, non possiamo dimenticare che dietro a 
tanti aiuti sono stati necessari tempi di preparazione e lunghi 
sforzi organizzativi, oltre che un importante impegno 
economico.

Anche quest'anno, come sempre, abbiamo mantenuto fede al 
nostro impegno di inviare regolarmente aiuti ai nostri volontari 
di Sommati, frazione di Amatrice, per i randagi che dopo il 
terremoto del 2016 sono rimasti soli sul territorio, accuditi 
dalla nostra volontaria Daniela e da pochi abitanti.
Alle isole Tremiti abbiamo anche continuato a cooperare con la 
nostra sezione locale e i volontari che gestiscono le colonie 
feline sul territorio: le forniture di cibo per i gatti delle isole 
sono stati costanti, per assicurare agli animali abbondanti 
scorte anche durante il periodo invernale. Ci siamo impegnati 
per un obiettivo molto importante per contenere il randagismo 
e abbiamo organizzato il piano di sterilizzazione per i felini del 
luogo e, grazie alle nostre interlocuzioni con il Sindaco e con le 
Istituzioni locali, siamo riusciti ad ottenere il primo e unico 
presidio veterinario presente sull'isola. 

Sezione Pescara e Teramo

LEAL PER LORO:

Anche la nostra sezione di Viareggio è stata molto attiva e la 
responsabile Maria Grazia Piastri si è impegnata a coordinare e 
inviare aiuti destinati agli animali rimasti vittime dello 
spaventoso incendio che è divampato lo scorso luglio in 
Versilia. Un rogo di proporzioni gigantesche ha fatto strage di 
animali selvatici e domestici, precisamente tra Bozzano e 
Massarosa. Come LEAL abbiamo inviato gabbie trappola per 
catturare gli animali feriti in fuga, ma anche trasportini, 
antibiotici e pomate per curare le ustioni dei poveri animali 
sopravvissuti.

LEAL non dimentica nemmeno cani e gatti di colonie o rifugi e 
quando ci sono delle situazioni di emergenza o difficoltà, 
quando ci arrivano le richieste di aiuto per cibo, farmaci o 
materiale sanitario, cerchiamo di provvedere e consegnando o 
inviando puntualmente gli aiuti grazie all'impegno di Giovanna 
Tarquinio, responsabile della sezione di Cremona.

UN ANNO VISSUTO INTENSAMENTE

Quando è scoppiato il conflitto in Ucraina abbiamo accolto la 
richiesta di aiuto dei volontari locali che, disperati, non 
avevano più cibo per gli animali abbandonati nelle strade o 
nelle case da proprietari in fuga, o peggio rimasti rinchiusi in 
canili, rifugi e allevamenti rimasti incustoditi. Per questa 
terribile emergenza abbiamo acquistato quintali di cibo secco 
che è stato poi fatto arrivare a punti precisi di raccolta ai 
confini. Successivamente, tutto il cibo è stato consegnato ai 
punti di raccolta grazie ai corridoi umanitari che hanno 
consentito ai mezzi di attraversare in sicurezza le zone rosse 
del territorio di guerra.

In questo numero del giornale abbiamo dato ampio spazio al 
sequestro dei cani detenuti in un ex allevamento lager a 
Gravina di Puglia. L'azione è avvenuta lo scorso luglio, un 
importante salvataggio in extremis reso possibile grazie alla 
denuncia di Carlo Leone, responsabile della sezione di Corato 
(Bari). Carlo era riuscito a documentare le condizioni degli 
animali durante precedenti sopralluoghi.

Siamo fieri anche di un altro importantissimo sequestro, in 
questo caso di bovini, avvenuto lo scorso marzo. Anche in 
questo caso di maltrattamento tutto ha preso il via dopo la 
denuncia di LEAL: sono stati sequestrati dei bovini che sono 
sopravvissuti ad un'estrema trascuratezza in una cascina a 
Rivanazzano Terme (Pavia). All'arrivo dei Carabinieri Forestali, 
nell'allevamento erano sopravvisuti 13 maschi, di cui 3 di un 
anno, e due vitelli sotto l'anno e 6 femmine gravide, una in 
allattamento e una che aveva appena partorito un vitello che è 
morto poco dopo. Di recente LEAL ha avuto dal Tribunale il 
permesso di trasferimento dei bovini e a breve 13 di loro, 12 
mucche e un vitello, potranno   raggiungere la Calabria presso 
un rifugio gestito da privati. Finalmente questi animali vivranno 
una vita felice e dignitosa, liberi da ogni tipo di sfruttamento. 
Questo risultato è stato estremamente faticoso da raggiungere 
non solo dal punto di vista legale e burocratico ma anche 
logistico. Non è stato facile individuare un rifugio che 
garantisca a questi animali il massimo degli standard di 
benessere e rispetto delle necessità etologiche della specie. 
Oltre al costo del mantenimento degli animali, come 
associazione dovremo affrontare la spesa del trasporto, che 
supera i quattromila euro: per questo vi chiediamo un 
sostegno e di stare con noi per aiutarci ad affrontare tutte le 
spese.

Rivedendo i risultati ottenuti possiamo dirci davvero contenti e 
questa soddisfazione ci fa dimenticare la fatica, le ansie e la 
preoccupazione di non riuscire a trovare la soluzione giusta al 
momento giusto. Quello che abbiamo fatto siamo riusciti ad 
ottenerlo grazie alla vostra vicinanza. Se non ci lascerete soli 
potremo fare ancora di più! 

Un grazie speciale a 
tutti voi dagli 

animali salvati e dal 
team di LEAL.
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LEAL SEZIONE DI CORATO (BA)  

Lo scorso luglio la LEAL, a seguito dell’intervento e 
relativa denuncia del responsabile della Sezione di 
Corato Carlo Leone, è stato eseguito il sequestro di 
32 cani di razza, da un allevamento privato, detenuti 
in una struttura fatiscente a Gravina di Puglia (Ba). 
L’operazione di salvataggio dei cani è stata condotta 
da Carlo in collaborazione con l’intervento dei 
Carabinieri Forestali, che al momento del recupero e 
della successiva verifica delle condizioni in cui si 
trovavano i cani, hanno scoperto la presenza di altri 
10 cani, malconci e impauriti, che erano nascosti 
dentro luridi cunicoli, poco visibili a prima vista e fra 
loro c’era una cagna gravida, prossima la parto. Il 
numero totale dei cani è salito al momento a 42. 

La struttura in cui i cani erano detenuti si presentava 
buia, sporca, i cani giacevano sul nudo pavimento di 
cemento: un vero e proprio lager, considerando 
anche le alte temperature stagionali. La notizia di 
questa brillante operazione è stata ampiamente 
ripresa dalle agenzie di stampa. Lo scenario che si è 
presentato agli occhi degli agenti intervenuti era 
straziante e ha suscitato non poca commozione 
vedere cani affetti da rogna, denutriti, che 
terrorizzati cercavano di nascondersi e ripararsi negli 
angoli, alla sola vista delle persone che invece li 
accoglievano fra le braccia, per sottrarli da 
quell’inferno. Non avevano ciotole e alcuni di loro 
avevano solo del pane secco sul pavimento, la poca 
acqua che avevano a disposizione non era fresca ma 
sporca e verdastra. Tutto questo faceva intendere 
chiaramente che i cani non venivano nutriti 
regolarmente né con cibo adatto alle loro esigenze. 

Carlo Leone con il supporto della moglie Marilena e 
del team dei bravissimi volontari, si sono 
immediatamente messi al lavoro senza sosta per 
recuperare i 42 cani. Essi mostravano chiaramente i 
segni dei lunghi maltrattamenti e privazioni subiti, 
attraverso i loro fisici smagriti, doloranti e soprattutto 
dagli sguardi mesti e tristi che rivelavano il loro 
animo e stato psicologico. Una volta terminate le 
operazioni di recupero, i cani sono stati 
immediatamente visitati dai veterinari, per 
verificarne le condizioni fisiche. Successivamente poi 
sottoposti singolarmente ad una serie di accurati 
esami di routines, sono state eseguite analisi e 
radiografie, mentre per alcuni è stato necessario 
ricorrere ad interventi chirurgici. Inoltre sono stati 
sverminati, somministratI antiparassitari, sterilizzati 
e microcippati intestati alla LEAL. 

La loro ripresa e lenta guarigione li sta restituendo 
alla vita, una vita nuova, finalmente degna. Ciò è 
stato e sarà possibile, oltre alle cure prestate, grazie 
alla infinita pazienza, alle ore di sonno sacrificate dai 
volontari per accudirli nel lungo percorso di terapie, 
che per alcuni proseguirà, ma soprattutto grazie 
all’amore e le coccole che hanno e stanno ricevendo, 
affinché questi teneri e sfortunati cani e cagnoloni 

riprendano fiducia nell’uomo, per essere adottati. 
Alcuni di loro sono già in attesa di una brava e 
amorevole famiglia che li accolga. 

Nel frattempo bisogna affrontare problemi urgenti, 
come l’acquisto di nuovi box per accogliere 13 cani 
nel canile gestito dalla LEAL a Corato, mentre altri 
sono stati gradualmente distribuiti presso pensioni 
qualificate, con relative ingenti spese di 
mantenimento   a proseguo delle spese veterinarie 
che si assommeranno nel tempo. Per darvi un’idea di 
cosa stiamo affrontando vi mostriamo il caso di 
Moira, un rotweiler di 5 anni (vedi foto), fra i cani che 
hanno avuto bisogno di cure, ci è costato 575 euro, 
relativo al profilo B, al test leishmania, eco addome e 
lastra, sterilizzazione, iva inclusa, presso un 
laboratorio veterinario di fiducia e Moira non è fra i 
casi problematici. Ora Moira si è totalmente ripresa, 
come potete constatare nelle foto, prima e dopo un 
mese e 15 giorni di cura e aspetta solo di trovare una 
adozione. 

Purtroppo non essendo i cani recuperati vaganti o 
randagi, per legge il Comune non si fa carico delle 
spese di pensionamento e delle cure veterinarie che 
saranno tutte a carico delle LEAL sede centrale. Noi 
LEAL siamo intervenuti per far sequestrare un 
allevamento lager di cani, a provvedere per il loro 
recupero e a tutto quanto è conseguito, sia per le 
onerose cure veterinarie e di mantenimento in 
pensioni e strutture a pagamento, dal momento che 
nessun’altra Associazione locale, pur al corrente della 
gravissima situazione in cui erano tenuti i 42 cani, sia 
intervenuta. Come potevamo rimanere anche noi 
indifferenti, come potevamo voltare loro le spalle, 
una volta che abbiamo scoperto questa terribile 
realtà? Noi siamo LEAL e ci siamo sempre 
incondizionatamente per gli animali. Ma le nostre 
sole forze non saranno sufficienti per sostenere 
questo carico economico, se non possiamo contare 
sulla sensibilità e generosità di chi conosce il nostro 
operato da oltre 40 anni. Pertanto ci appelliamo a 
voi, cari soci e lettori, per chiedere un sostegno per 
poter garantire a tutti questi amici pelosi un futuro 
dove non esitano più per loro gabbie e solitudini, ma 
per poterlo fare   gli animali hanno bisogno del nostro 
e vostro aiuto, in cui confidiamo. Grazie

RICORDIAMO INOLTRE CHE LE DONAZIONI 
POSSONO ESSERE DETRATTE FISCALMENTE COME 
PREVISTE  DAL DL gs,117/2017 

S0S PER 42 CANI SEQUESTRATI 
DA UN ALLEVAMENTO ABUSIVO
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Effettua il tuo versamento a: LEAL Lega Antivivisezionista, 
via L. Settala, 2 - 20124 Milano 

CAUSALE: cani sequestrati Puglia 

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

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

Grazie
di Cuore

WWW.LEAL.IT

GUARDA QUESTI OCCHI

Come rimanere indifferenti?

Noi LEAL non l’abbiamo fatto, li abbiamo salvati sottraendoli da 
maltrattamenti e da privazioni ora abbiamo bisogno di un grande 

sostegno, aiutaci con una donazione mensile e libera

Lo sguardo sfuggente di questi 42 cani 
colmo di tristezza e rassegnazione

Prima Dopo

Prima Dopo

Prima Dopo



LEAL.IT

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

       +39 02 29401323Per qualsiasi informazione:

MORTA L’ORSA F43: FATALITÀ? 

La notizia diffusa dalle agenzie ha fatto il giro del web 
in pochi minuti: l’orsa F43 è morta la notte del 5 
settembre in Val di Concei, una laterale della Val di 
Ledro, durante un intervento di routine per la 
sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 
2021.

La Provincia di Trento informava che i veterinari nella 
loro relazione hanno riferito che l’animale è deceduto 
a seguito della posizione assunta nella trappola tubo 
nel momento in cui l’anestetico ha fatto effetto e i 
tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.
F43 era un’orsa confidente, da tempo monitorata in 
modo intensivo ed oggetto di ripetuti tentativi di 
dissuasione a causa della sua spiccata familiarità con 
l’uomo.

La notizia ha indignato l’opinione pubblica e la 
Provincia di Trento si è difesa, rilasciando una 
dichiarazione che ci sembra paradossale: “La 
necessità di monitorare in modo intensivo soggetti 
problematici e di cercare di modificarne il 
comportamento può comportare incidenti come 
quello occorso, dati i rischi intrinseci in operazioni 
delicate, condotte spesso in contesti e condizioni 
ambientali non facili”.

LEAL tramite il proprio ufficio legale ha 
immediatamente depositato istanza di accesso agli 
atti, per conoscere i motivi che hanno resa necessaria 
la cattura, ovvero il referto medico in cui è descritta 
l’operazione di cattura, l’anestetico utilizzato e la 
dose iniettata, le tecniche di rianimazione utilizzate 
ed il motivo delle cause del decesso, riservandosi 
ogni più ampia azione anche in sede penale, per 
impedire che si ripetano gesti di tale gravità. 

LEAL ha anche aderito con molte altre sigle 
animaliste al sit-in organizzato a Trento, di fronte al 
palazzo della Provincia Autonoma di Trento, il giorno 
11 settembre. Le Associazioni si sono radunate 
portando cartelli e striscioni e fatto interventi per 
diffondere la necessità di tutelare i plantigradi.

La pubblica amministrazione e la cittadinanza devono 
capire che la biodiversità è sempre un valore che va 
protetto e gestito e non un pericolo.
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IMPERIZIA? RIMANE LA DISCUTIBILE GESTIONE 
DEI PLANTIGRADI DELLA PROVINCIA DI TRENTO



La vicenda è iniziata lo scorso luglio 
alla"La Sfattoria Degli Ultimi" alle 
porte di Roma, che ospita 130 animali 
fra maiali e cinghiali recuperati da 
macelli e incidenti di caccia, quando si 
è paventato il rischio di abbattimento 
da parte dell’ASL Roma 1.

Nel Lazio, alcuni focolai di peste suina 
hanno fatto sì che fosse ritenuta 
valida per le aziende sanitarie l'idea 
di sterminare animali di allevamento, 
perfettamente sani, in via preventiva. 
Una mattanza surreale e crudele che 
ha contato migliaia di maiali 
giustiziati negli allevamenti.

Sono stati condivisi sui social molti 
video terrificanti che ci fanno 
comprendere ancora una volta che gli 
animali non sono affatto considerati 
esseri senzienti ma solo beni di cui 
disporre a proprio piacimento.
LEAL è intervenuta immediatamente, 
appena appresa la notizia degli 
abbattimenti, con l’avvocato Aurora 
Loprete che ha effettuato accesso agli 
atti e scritto alla Regione Lazio, 
chiedendo accertamenti riguardo agli 
esami autoptici sulle carcasse dei 
cinghiali ritenuti focolaio.

Le procedure, condivise con altre 
associazioni, hanno messo in 
evidenza la necessità di tutelare il 
rifugio minacciato in cui si trovano 
animali che hanno effettuato le 
profilassi di routine e sono 
impossibilitati ad avere contatti con 
fauna selvatica.

L'8 agosto la Sfattoria Degli Ultimi si 
era vista notificare un provvedimento 
dell’Asl Roma1 che disponeva 
l’abbattimento dei maiali e dei 
cinghiali, ospitati nella struttura di via 
Arcore a Roma, di circa 140 animali. 

Nel giudizio promosso dalla Sfattoria 
sono immediatamente intervenute, 
con i loro uffici legali, le Associazioni 
LEAL, Enpa, Leidaa, Lndc, Oipa e Tda.
La Sfattoria ha presentato immediato 
ricorso tramite i propri legali e le 
Associazioni, tra le quali LEAL, sono 

“SFATTORIA DEGLI ULTIMI” 
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ABBATTIMENTI DEFINITIVAMENTE SOSPESI FINO 
AL 4 OTTOBRE, GRAZIE AL NUOVO DECRETO TAR

intervenute ad aiuvandum e scritto al Commissario per la lotta alla 
Peste suina africana. 

Si è ottenuto un importante risultato, a seguito delle sollevazioni, 
proteste e mobilitazioni delle Associazioni animaliste, che hanno 
coinvolto alcuni politici e media, per chiedere la sospensione degli 
abbattimenti previsti, per la cui decisione era prevista come data 
collegiale il 12 settembre, poi rinviata dal Tar del Lazio in data 4 
ottobre, nella quale si deciderà collegialmente la sorte degli animali, 
su cui pende una condanna a morte terribile tramite l’elettrochoc. 

Nel frattempo gli animalisti continueranno a portare avanti le loro 
azioni di protesta, determinati a salvare animali che in quella fattoria 
sono considerati d’affezione.



Lo scorso luglio la LEAL, a seguito dell’intervento e 
relativa denuncia del responsabile della Sezione di 
Corato Carlo Leone, è stato eseguito il sequestro di 
32 cani di razza, da un allevamento privato, detenuti 
in una struttura fatiscente a Gravina di Puglia (Ba). 
L’operazione di salvataggio dei cani è stata condotta 
da Carlo in collaborazione con l’intervento dei 
Carabinieri Forestali, che al momento del recupero e 
della successiva verifica delle condizioni in cui si 
trovavano i cani, hanno scoperto la presenza di altri 
10 cani, malconci e impauriti, che erano nascosti 
dentro luridi cunicoli, poco visibili a prima vista e fra 
loro c’era una cagna gravida, prossima la parto. Il 
numero totale dei cani è salito al momento a 42. 

La struttura in cui i cani erano detenuti si presentava 
buia, sporca, i cani giacevano sul nudo pavimento di 
cemento: un vero e proprio lager, considerando 
anche le alte temperature stagionali. La notizia di 
questa brillante operazione è stata ampiamente 
ripresa dalle agenzie di stampa. Lo scenario che si è 
presentato agli occhi degli agenti intervenuti era 
straziante e ha suscitato non poca commozione 
vedere cani affetti da rogna, denutriti, che 
terrorizzati cercavano di nascondersi e ripararsi negli 
angoli, alla sola vista delle persone che invece li 
accoglievano fra le braccia, per sottrarli da 
quell’inferno. Non avevano ciotole e alcuni di loro 
avevano solo del pane secco sul pavimento, la poca 
acqua che avevano a disposizione non era fresca ma 
sporca e verdastra. Tutto questo faceva intendere 
chiaramente che i cani non venivano nutriti 
regolarmente né con cibo adatto alle loro esigenze. 

Carlo Leone con il supporto della moglie Marilena e 
del team dei bravissimi volontari, si sono 
immediatamente messi al lavoro senza sosta per 
recuperare i 42 cani. Essi mostravano chiaramente i 
segni dei lunghi maltrattamenti e privazioni subiti, 
attraverso i loro fisici smagriti, doloranti e soprattutto 
dagli sguardi mesti e tristi che rivelavano il loro 
animo e stato psicologico. Una volta terminate le 
operazioni di recupero, i cani sono stati 
immediatamente visitati dai veterinari, per 
verificarne le condizioni fisiche. Successivamente poi 
sottoposti singolarmente ad una serie di accurati 
esami di routines, sono state eseguite analisi e 
radiografie, mentre per alcuni è stato necessario 
ricorrere ad interventi chirurgici. Inoltre sono stati 
sverminati, somministratI antiparassitari, sterilizzati 
e microcippati intestati alla LEAL. 

La loro ripresa e lenta guarigione li sta restituendo 
alla vita, una vita nuova, finalmente degna. Ciò è 
stato e sarà possibile, oltre alle cure prestate, grazie 
alla infinita pazienza, alle ore di sonno sacrificate dai 
volontari per accudirli nel lungo percorso di terapie, 
che per alcuni proseguirà, ma soprattutto grazie 
all’amore e le coccole che hanno e stanno ricevendo, 
affinché questi teneri e sfortunati cani e cagnoloni 

riprendano fiducia nell’uomo, per essere adottati. 
Alcuni di loro sono già in attesa di una brava e 
amorevole famiglia che li accolga. 

Nel frattempo bisogna affrontare problemi urgenti, 
come l’acquisto di nuovi box per accogliere 13 cani 
nel canile gestito dalla LEAL a Corato, mentre altri 
sono stati gradualmente distribuiti presso pensioni 
qualificate, con relative ingenti spese di 
mantenimento   a proseguo delle spese veterinarie 
che si assommeranno nel tempo. Per darvi un’idea di 
cosa stiamo affrontando vi mostriamo il caso di 
Moira, un rotweiler di 5 anni (vedi foto), fra i cani che 
hanno avuto bisogno di cure, ci è costato 575 euro, 
relativo al profilo B, al test leishmania, eco addome e 
lastra, sterilizzazione, iva inclusa, presso un 
laboratorio veterinario di fiducia e Moira non è fra i 
casi problematici. Ora Moira si è totalmente ripresa, 
come potete constatare nelle foto, prima e dopo un 
mese e 15 giorni di cura e aspetta solo di trovare una 
adozione. 

Purtroppo non essendo i cani recuperati vaganti o 
randagi, per legge il Comune non si fa carico delle 
spese di pensionamento e delle cure veterinarie che 
saranno tutte a carico delle LEAL sede centrale. Noi 
LEAL siamo intervenuti per far sequestrare un 
allevamento lager di cani, a provvedere per il loro 
recupero e a tutto quanto è conseguito, sia per le 
onerose cure veterinarie e di mantenimento in 
pensioni e strutture a pagamento, dal momento che 
nessun’altra Associazione locale, pur al corrente della 
gravissima situazione in cui erano tenuti i 42 cani, sia 
intervenuta. Come potevamo rimanere anche noi 
indifferenti, come potevamo voltare loro le spalle, 
una volta che abbiamo scoperto questa terribile 
realtà? Noi siamo LEAL e ci siamo sempre 
incondizionatamente per gli animali. Ma le nostre 
sole forze non saranno sufficienti per sostenere 
questo carico economico, se non possiamo contare 
sulla sensibilità e generosità di chi conosce il nostro 
operato da oltre 40 anni. Pertanto ci appelliamo a 
voi, cari soci e lettori, per chiedere un sostegno per 
poter garantire a tutti questi amici pelosi un futuro 
dove non esitano più per loro gabbie e solitudini, ma 
per poterlo fare   gli animali hanno bisogno del nostro 
e vostro aiuto, in cui confidiamo. Grazie

RICORDIAMO INOLTRE CHE LE DONAZIONI 
POSSONO ESSERE DETRATTE FISCALMENTE COME 
PREVISTE  DAL DL gs,117/2017 

LA VOCE DEI SENZA VOCE/INVERNO 2022 N°126 12

LASAGNELLE

Un grande classico, le lasagne, ma con 
gli strati a base di crêpes

INGREDIENTI (per una teglia da 4)

CRÊPES (11 pezzi) 

350 gr di bevanda di soia senza 
zucchero, 150 gr di farina 0, Tre pizzichi 
di curcuma

BESCIAMELLA

45 gr farina 0, 45 gr olio di semi, 450 gr 
di bevanda di soia senza zucchero. 
Sale, pepe, noce moscata qb, 2 cucchiai 
di lievito alimentare (facoltativo)

RAGÙ 

Uno spicchio di cipolla. Mezza carota. 
Olio, sale, pepe, 40 gr fiocchi di soia da 
reidratare (o granulare di soia), 1 
cucchiaino di concentrato di pomodoro. 
Un goccio di salsa di soia. Un goccio di 
vino rosso. Un rametto di rosmarino. 
2/3 di una bottiglia di pomodoro. Una 
spolverata di aglio in polvere. Un pizzico 
di bicarbonato (o un pizzico di 
zucchero)

PER COMPLETARE

Grattugiato vegetale. Margarina

PROCEDIMENTO

Fare le crêpes. Mescolare con una frusta 
bevanda di soia, farina e aggiungere tre 
pizzichi di curcuma per il colore. 
Scaldare bene una padella 
antiaderente. Tamponare la superficie 
con carta da cucina imbevuta di olio. 
Quando la padella sarà molto calda, 
sollevarla dal fuoco e aggiungere un 
mestolo scarso di pastella alla volta, 
ruotando la padella e aiutandosi con il 
dorso del mestolo per dare la forma 
tonda alla crêpe.�Mettere la padella sul 
fuoco, aspettare che la crêpe inizi a 
staccarsi dalla superficie, aiutarsi con 
una paletta per girarla nell’altro senso. 
Far cuocere pochi istanti anche 
dall’altro lato. Disporre le crêpes così 
ottenute una sopra l’altra su un piatto.

Fare il ragù. Tritare la cipolla, la carota, 
metterle in padella con olio, sale e 
pepe. Quando saranno un po’ rosolate 
aggiungere 40 gr di fiocchi secchi di 
soia senza prima reidratarli. Mescolare 
e aggiungere un cucchiaino di 
concentrato di pomodoro, mescolare, 
aggiungere un goccio di salsa di soia, 
far sfumare e poi aggiungere un giro di 

vino rosso, sfumare ancora e poi 
aggiungere rosmarino, pomodoro, aglio 
in polvere, un pizzico di bicarbonato per 
togliere l’acidità del pomodoro, sale e 
pepe. Far cuocere almeno una ventina di 
minuti (più sta e più sarà saporito)

Per la besciamella, in una pentola 
aggiungere olio di semi e farina. 
Mescolare e mettere sul fuoco per pochi 
istanti. Aggiungere poi, fuori dal fuoco, 
bevanda di soia senza zucchero a 
temperatura ambiente. Mescolare bene 
fino a togliere i grumi, (semmai dovesse 
fare grumi, basterà dare alla besciamella 
una breve frullata a immersione). 
Aggiungere anche sale, pepe, qualche 
grattata di noce moscata e lievito 
alimentare. Rimetterla sul fuoco 
mescolando spesso. Appena inizia ad 
addensare, spegnere. Meglio lasciarla 
liquida.

Comporre le lasagnelle. Sul fondo della 
teglia mettere besciamella, poi ragù, poi 
le crêpes. Io ho usato una teglia 
quadrata. Ho disposto le due crêpes 
tonde ai due angoli opposti, senza 
coprire tutti e 4 gli angoli. Non importa. 
Nello strato successivo le disporremo 
nell’altro senso, cioè coprendo i 2 angoli 
prima rimasti scoperti, procedendo a X. 
Se necessario, si può spezzare qualche 
crêpes.

Ogni tanto, cioè non in tutti gli strati, ho 
spolverato il grattugiato vegetale (io uso 
il Gondino). Procedere così per tutti gli 
strati. Per ottenere la crosticina classica 
della lasagna, quando arriveremo 
all’ultimo strato, bisognerà mescolare tra 
di loro il sugo, la besciamella e il 
grattugiato. Occorrerà anche spolverare 
altro grattugiato, infine aggiungere 
qualche fiocchetto di burro vegetale 
coprendo tutta la superficie.

Cottura: 20 minuti a 180 gradi, poi altri 
10 minuti a 200 gradi, infine 1/2 minuti 
di grill. Ogni forno però è diverso. Il 
risultato deve risultare al contempo 
sciolto e rosolato con la crosticina. 

SCELTO PER VOI DA UNA APPREZZATISSIMA BLOGGER!

STRACCETTI DI SOIA CON LIMONE 
E ZENZERO

INGREDIENTI (per 2/3 persone)

10 bistecche di soia da reidratare (o 
medaglioni). Brodo in polvere. Limone. 
Sale. Aglio in polvere. Pepe. Salsa di 
soia.

PER LA COTTURA

Farina qb. 1 spicchio di cipolla. Olio�. 
Burro vegetale (margarina). Sale. 
Zenzero in polvere. Rosmarino. Mezzo 
bicchiere di vino bianco. 1 cucchiaio di 
sciroppo d’acero. Succo e scorza di 1 
limone

PROCEDIMENTO

Reidratare per 10 minuti le bistecche in 
acqua poco salata bollente (o acqua 
insaporita con un cucchiaino di brodo in 
polvere e un goccio di salsa di soia). 
Scolarle e strizzarle bene. Io uso lo 
schiaccia patate/legumi. Metterle su un 
piatto tutte allo stesso livello e salarle 
da entrambi i lati. Aggiungere il succo di 
uno spicchio di limone per ognuno dei 
due lati. Aggiungere solo da un lato 
qualche spolverata di aglio granulare e 
di pepe e quattro cucchiaini di salsa di 
soia, spandendola bene su ogni 
bistecchina. Capovolgere le bistecche 
per due volte così da raccogliere bene il 
condimento caduto sul piatto, come se 
dovessimo fare la scarpetta con il pane. 
Lasciarle marinare così per 15/20 
minuti.

Tagliarle a striscioline e infarinarle.

In padella fare una soffritto con: due bei 
giri di olio, uno spicchio di cipolla 
tagliata finemente, 3 noci di burro 
vegetale, pizzico di sale. Aggiungere poi 
gli straccetti. Farli rosolare bene da tutti 
i lati. Devono fare la crosticina. Sfumare 
con vino bianco e farlo evaporare. 
Aggiungere succo e scorza di 1 limone, 
un rametto di rosmarino, due 
spolverate di zenzero e un cucchiaio di 
sciroppo d’acero. Mescolare. Volendo, 
spolverare di nuovo di pepe. Spegnere 
poco dopo, quando saranno glassati e 
dorati. Si possono guarnire con qualche 
chicco di melograno e un rametto di 
rosmarino. 

Per completare il menù Natalizio vi 
proponiamo:

PARMIGIANA DI CARDI E BISCOTTI 
NATALIZI BIGUSTO

UN GOLOSO MENU DI NATALE TUTTO VEGAN

Visita la pagina di Mary
per scoprire tutte le 
altre ricette Vegan

vegoloso

Mary (Maria Francesca Ventura)
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LEAL SEZIONE DI PALERMO 
HA 350 GATTI DA SALVARE!
In una vasta area dei cantieri navali di Palermo, vivono 350 
gatti liberi e la nostra Sezione, in collaborazione con altre 
volontarie, ha interloquito con la Direzione del cantiere 
navale, con lo scopo di proporre una collaborazione per 
organizzare la cattura e la successiva sterilizzazione dei 
gatti, con il supporto dell’ASP del canile. La Direzione ha 
accettato di consentire l’accesso al cantiere ad alcune 
volontarie per poter procedere alle catture ed i gatti 
sterilizzati vengono tenuti in stallo dalle volontarie, fra le 
quali molto disponibile è Francesca Pace, per poi riportati 
nel cantiere. Essendo tantissimi le volontarie si appellano 
per chiedere aiuti per poterli sfamare, perché i gatti devono 
essere nutriti ogni giorno e le spese sono insostenibili senza 
aiuti. 

Mesi fa siamo intervenute per recuperare un gatto, trovato 
ferito ad una zampa che abbiamo chiamato Pancrazio, delle 
cui spese per le cure mediche si è occupata la sede di 
Milano. Un altro recupero è stato Lorenzo, che si è 
presentato con dei tagli alle zampe, alla testa e alle 
orecchie che abbiamo ricoverato e curato, poi messo in 
stallo presso Francesca. Lorenzo è un bellissimo e dolce e 
affettuoso di due anni, che una volta guarito sarà ospitato 
da Barbara Mozzati di RottaMiao che si occuperà di trovargli 
una bella famiglia a cui darlo in adozione. 

Ma il recupero di gatti non finisce mai e un altro caso è 
stato il soccorso di un gatto ridotto in fin di vita, con lesioni 
e ferite al femore, al bacino e ad una zampa che presentava 
un osso esposto. E’ stato trovato in un paesino di 
montagna, in provincia di Palermo, dalla signora Lia, che lo 
ha sfamato per tre giorni, chiedendo nel contempo aiuto 
per salvarlo. Si presume fosse stato aggredito da una volpe 
o da un cane ed era uno strazio vedere quel corpicino 
dilaniato dai morsi, eppure Eros, così è stato chiamato, 
cercava di reagire di alzarsi, nonostante il terribile dolore. 
Eros è un meraviglioso cucciolo di 6 mesi buonissimo. 

La nostra responsabile di Sezione si è subito attivata, 
accogliendo la richiesta di aiuto, per farlo curare e dargli 
una possibilità di vita. La competenza e professionalità dei 
veterinari, unita al nostro affetto e alle amorevoli cure, 
hanno contribuito a salvarlo. Eros è stato sottoposto ad un 
intervento delicato per inserire un perno nella zampa, 
seguito da momenti di tensione per il pericolo che 
subentrassero setticemia e osteomielite, ma lui ha lottato 
con tutte le sue forze e ora sta bene, le ferite stanno 
guarendo. 

La zampetta è rimasta leggermente ”offesa”, ma ciò non gli 
impedisce di correre e saltare nella casa dalla gentilissima 
signora Lia, che lo segue amorevolmente, essendo 
diventato ormai parte della famiglia.

Sono pronti per trovare una famiglia per sempre i quattro 
bellissimi gatti ospiti di RottaMiao, piccolo rifugio di LEAL 
alle porte di Milano, nato per supportare la sezione LEAL di 
Palermo offrendo ai mici siciliani, salvati dalla strada e dal 
maltrattamento, riabilitazione e stallo fino all'adozione.

Loro aspettano una famiglia che li ami e un divano sul quale 
acciambellarsi per dormire! Rosalia è socievole e cerca le 
coccole e la compagnia degli umani e va d'accordo con i 
suoi simili; così come la piccola e nera Genziana che è poco 
più che una cucciola, è socievole, buona, attivissima e ama 
scatenarsi. 
Paolo, è un gattone nero, bellissimo e pacifico, gli piace 
osservare la vita che scorre accanto e stare con i propri 
simili ma non ama il contatto umano. Anche Paprika con il 
suo bel pelo lungo e setoso di colore bianco e tigrato è, 
come Paolo, molto riservata e tranquilla. Tutti possono fare 
qualcosa per i gatti di RottaMiao adottando o promuovendo 
le adozioni dei gatti ospiti o con una donazione per 
sostenere le spese e le cure di questi animali.
 
Per informazioni Barbara Mozzati 
LEAL RottaMiao Tel. +39 346 4094630

SUPER MERAVIGLIE DI LEAL 
ROTTAMIAO CERCANO CASA!



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.

ADOZIONI A DISTANZA

Le donazioni potranno essere effettuate:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito leal.it

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

Intestazione Versamento:

Cercano casa...
Viola
Viola cerca una famiglia per sempre. Ha 5 
anni e mezzo, taglia medio grande (28 
kg). È in canile dopo essere stata trovata 
abbandonata in campagna. Vaccinata, 
microchippata, sterilizzata, dalla Puglia 
può raggiungere il centro-nord Italia 
tramite staffetta. Ha un carattere molto 
dolce ed è abituata ad andare al 
guinzaglio. 

Per info messaggio Whatsapp a Chiara 
3468760522 o Ilaria 3404522099.

Adotta a distanza...

Romeo
Ci stiamo occupando di lui dal 2013 al Canile Fusi 
di Lissone (MB). Ha circa 10 anni, è un incrocio di 
cane pastore. Pauroso e diffidente verso le 
persone ha bisogno di assistenza psicologica da 
parte di un educatore cinofilo.

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.

       +39 02 29401323Per qualsiasi informazione 
e chiarimento:

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?
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Tiberio
Tiberio è il nostro adorato saggio, anziano ma 
sempre in forma. Si gode questa parte felice della 
vita al Rifugio Ippoasi in compagnia di altri animali. 
In considerazione della sua età Tiberio conduce 
un'esistenza più ritirata. Sotto l'affettuosa 
osservazione dei volontari, da grande stratega che 
è, riesce sempre a trovare il modo di infilarsi nel 
recinto che porta alla zona pappa maiali che è 
interdetto agli anziani in quanto durante le stagioni 
di pioggia, con il fango queste  intrusioni  potreb-
bero  essere   rischiose.

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.

Geneviève e Nebula
L'asinella Geneviève è stata salvata dal mattatoio 
che era gravida ed è stata accolta dagli amici del 
santuario Vitadacani per dare alla mamma e al 
puledro una prospettiva di vita libera in sicurezza, 
pochi mesi fa ha dato alla luce una puledrina 
meravigliosa e tutta bianca che è stata battezzata 
Nebula. LEAL ha adottato entrambe e si occupa 
del loro mantenimento consentendo così al Santu-
ario per animali liberi che le ospita di accogliere 
altri animali sfortunati. È sempre una grande 
soddisfazione vedere questi animali in natura e 
liberi con gli altri ospiti, mamma e figlia sono 
inseparabili e catturano l’attenzione dei volontari 
e dei visitatori con la loro tenerezza infinita! Vuoi 
aiutarci a contribuire alle loro cure? 

"Vuoi aiutare LEAL per fronteggiare le spese di mantenimento degli animali che abbiamo salvato? 
Non tutti hanno idea di quanto costa un animale, una volta recuperato. Oltre alle necessarie spese mensili per stallo e 
pensione, bisogna provvedere al mantenimento, acquistando cibo specifico. Ecco alcuni prezzi indicativi riferiti ad un 
mese, spese veterinarie a parte:
Capra €30 / Maiale €50 / Mucca €100 / Bovino-Equino €150-200.
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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.

Lombardia

Milano Sede
Alessandra Schiavini, 
tel. 02 29401323
via L. Settala, 2 – 20124 Milano, 
segreteria@leal.it
PEC leal@pec-legal.it
Monza e Brianza
Giovanna Rossi, tel. 346 6145821 (dalle 
15 alle 20)
sezionemonzabrianza@leal.it
Como e Lecco
Manuela Regaglia, tel. 348 5100441
leal_como.lecco@yahoo.com
Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
giovanna.tarquinio@libero.it 
Sondrio
Gianluca Moiser
leal.sondrio@gmail.com

Piemonte

Torino
Paolo Barbon
Tel. 3478594552 (24/24ore)
sezionetorino@leal.it

Trentino Alto Adige

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

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
sezionepiacenza@leal.it
Modena e Provincia
Delia Fiorani, tel. 340 3034381 
sezionemodena@leal.it

Abruzzo

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

Toscana

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

Lazio

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

Puglia

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

Calabria

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

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

ASSOCIATI per aiutare gli animali
Quote associative:

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 leal.it

Precisare SEMPRE nella causale se è per Nuova iscrizione 
o Rinnovo tessera n. (specificare). Gli abbonati LEAL 
avranno uno sconto su alcune prestazioni veterinarie.

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

Socio junior (fino a 17 anni) € 15,00

Socio ordinario

Socio sostenitore

Socio benemerito

Socio straordinario

€ 30,00

€ 40,00

€ 85,00

€ 300,00

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo 
e precisando SEMPRE la causale.

Intestazione Versamento:

Coordinamento Sezioni 
coordinamentosezioni@leal.it

AD AIUTARLI
AIUTACI 

C.F. 80145210151LEAL.IT

intervenute ad aiuvandum e scritto al Commissario per la lotta alla 
Peste suina africana. 

Si è ottenuto un importante risultato, a seguito delle sollevazioni, 
proteste e mobilitazioni delle Associazioni animaliste, che hanno 
coinvolto alcuni politici e media, per chiedere la sospensione degli 
abbattimenti previsti, per la cui decisione era prevista come data 
collegiale il 12 settembre, poi rinviata dal Tar del Lazio in data 4 
ottobre, nella quale si deciderà collegialmente la sorte degli animali, 
su cui pende una condanna a morte terribile tramite l’elettrochoc. 

Nel frattempo gli animalisti continueranno a portare avanti le loro 
azioni di protesta, determinati a salvare animali che in quella fattoria 
sono considerati d’affezione.



 Puoi fare molto questo Natale
    aiutando gli animali!

Queste belle scatole vuote   
      aspettano un tuo dono

Via L.Settala 2 - 20124 Milano Tel. +39 02 29401323
LEAL Lega Antivivisezionista

Tess�a Associativa

C.F. 80145210151

leal.it info@leal.it

 

PUOI  FARE UNA LIBERA

O MENSILE DONAZIONE

PER SPESE DI MANTENIMENTO

RICOVERO, STALLO, PENSIONE

PER GLI ANIMALI SALVATI DA

MACELLI E MALTRATTAMENTI

PUOI  FARE UNA LIBERAO MENSILE DONAZIONEPER IL MANTENIMENTO
DEI 350 GATTI LIBERIALLA SEZ. DI PALERMO

PUOI DONARE LIBERAMENTE

A SOSTEGNO DELLE ONEROSE

SPESE VETERINARIE E

FARMACOLOGICHE PER GLI

ANIMALI SOCCORSI

DA ROTTAMIAO
PUOI FARE UNA DONAZIONE

ALLA CROCE QUATTROZAMPE

PER IL PROGETTO

“OPERAZIONE PAPPE” E

CAMPAGNA DI

STERILIZZAZIONE

PUOI REGALARE LA TESSERA LEAL
AD UNA PERSONA AMICA CHE AMA GLI ANIMALI 

PUOI  FARE UNA LIBERA O MENSILE

DONAZIONE ALLA SEZ. CORATO, CHE

HA A CARICO IL MANTENIMENTO,

PENSIONAMENTO  E ONEROSE

CURE VETERINARIE PER I 42 CANI

SEQUESTRATI E SALVATI DA

MALTRATTAMENTI E ABBANDONI.

Grazie e
Buone Feste

www.leal.it leal.odvleal.paginaufficiale

Scegli una causale: Animali salvati da macelli, 350 gatti Palermo, Rottamiao, Operazione pappe, 42 cani Corato
Vuoi regalare la TESSERA LEAL? vai su leal.it/iscriviti/ oppure contattaci per maggiori informazioni


