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SALERNO EMERGENZA NEVE – LNDC METTE IN SICUREZZA I CANI ANZIANI E CERCA AIUTO PER GLI
ALTRI
Le strutture comunali purtroppo sono inadeguate a
tutelare il benessere dei cani che vi sono ricoverati in
queste condizioni meteo straordinarie. LNDC scrive al
Comune che risponde tempestivamente ma servono altre
cucce per i cani più bisognosi.
Il maltempo di questi ultimi giorni ha creato numerosi
problemi in molte zone del sud Italia. Tra queste, oltre al
Molise di cui ci siamo già occupati, c’è la zona del
salernitano dove i cani ospitati nel Canile ai Monti di Eboli e nel Municipale di Salerno versano in
condizioni drammatiche a causa del freddo e del ghiaccio. Gli attivisti della Sezione locale di LNDC, che
da anni assistono e monitorano l’attività nei due canili, hanno provveduto a trasferire i cani più anziani e
bisognosi al caldo, tenendoli in stallo. Tuttavia nei due rifugi ci sono ancora molti animali che hanno
bisogno di vedere migliorare le loro condizioni di vita.
In una lettera inviata al Comune di Salerno, titolare delle strutture, la Presidente Nazionale LNDC Piera
Rosati ha chiesto che l’Ente provvedesse ad acquistare cucce e teloni per proteggere dal freddo e dalle
intemperie gli animali rimasti, oltre a ricordare la necessità di avviare la ristrutturazione di entrambi i
rifugi. A questa richiesta, l’Amministrazione comunale ha risposto tempestivamente e ha predisposto
l’acquisto di teloni e oltre la metà delle cucce richieste.
Lega Nazionale per la Difesa del cane ha apprezzato molto la
celerità nell’agire concretamente del Comune di Salerno e
auspica in una collaborazione sempre più proficua tra
l’Associazione e l’Ente, a tutela degli animali e a supporto dei
cittadini. Purtroppo i cani sono tanti e LNDC lancia un appello a
tutte le persone di buon cuore perché è necessario comprare le
cucce che ancora mancano e di cui c’è assolutamente bisogno
affinché gli animali siano al riparo dal freddo e dalle intemperie di
questo inverno che sarà ancora lungo.

ENTRATE
Descrizione
Proventi raccolti da soci e privati
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Contributi da imprese
TOTALE ENTRATE

Importo
€ 682,00

€ 682,00
COSTI

Spese per acquisto farmaci

€701,12

20 gennaio 2017
SISMA, INVERNO: LNDC IN CAMPO PER SALVARE ANIMALI

Muri di neve, esondazioni e ancora terremoti: non c’è pace per le regioni dell’Italia centrale. Gli
attivisti LNDC lavorano senza sosta per salvare gli animali in difficoltà e lanciano un appello per chi
vuole aiutare.
In questi giorni il centro Italia è martoriato da una serie di gravi emergenze che non danno tregua. Le
abbondanti nevicate hanno reso invivibili e impraticabili vastissime aree interne tra cui le zone rimaste
vittime dei terremoti di agosto e ottobre scorsi. A complicare ulteriormente questa drammatica
situazione, un nuovo violento sisma ha colpito Abruzzo e Lazio, coinvolgendo anche le vicine Marche e
Umbria. Sui litorali abruzzesi invece le copiose piogge hanno provocato l’esondazione di alcuni fiumi con
conseguente allarme per le persone e gli animali ospitati nei rifugi.
In queste ore drammatiche LNDC, per quelle che
sono le zone al momento raggiungibili, è sul campo
per assicurare le cure necessarie agli animali delle
località colpite dal terremoto, dalla neve e dalle
piogge devastanti e, per quel che possiamo, siamo
vicini anche alle persone.
Stiamo cercando di far fronte alle emergenze con
tutte le nostre forze.

Alcune nostre sezioni oggi non sono più vittime
solo del terremoto ma si trovano anche isolate
per la neve altissima e le piogge che hanno
causato l’esondazione dei fiumi. Non si contano
più le zone senza elettricità e senza acqua da
giorni, e quelle sommerse – o a rischio di essere
travolte
–
da
slavine causate dal
sisma.

Viviamo con angoscia questi giorni di emergenze continue in attesa che la
situazione si sblocchi, con la speranza che non si presenterà una realtà più
tragica di quella che ipotizziamo.
Chiunque voglia donare anche solo un euro per contribuire ad aiutare gli
attivisti in queste zone particolarmente martoriate in questi giorni può
effettuare un bonifico bancario all’IBAN IT96P 06095 46040
000010115163 intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane oppure
versare con bollettino postale sul c/c nr. 36738540 o PayPal, indicando
come causale “Emergenza Centro Italia”.

Grazie ai volontari di tutta Italia e grazie ai cittadini che ci stanno affianco.
ENTRATE
Descrizione
Proventi raccolti da soci e privati
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Contributi da imprese
TOTALE ENTRATE

Importo
€ 2.694,00
€ 2.100,00
€ 4.794,00
COSTI

Spese per acquisto merci (mangime, farmaci)
Spese per il personale
Spese per viaggi e trasferte
Spese per professionisti (veterinari)
TOTALE USCITE

€ 2.747,70
€ 2.376,66
€ 1.286,00
€ 8.485,00
€ 14.895,36

