
• CENTINAIA le SEGNALAZIONI raccolte 
nei primi tre giorni subito dopo il terremoto

• Oltre 100 gli INTERVENTI sul campo

• 5.459 KG DI CIBO raccolti e distribuiti

• 1.495 ACCESSORI per cani raccolti e 
distribuiti

• 19 PUNTI allestiti per la raccolta di cibo e 
materiali

• 20 VOLONTARI
• 7 VETERINARI
• 5 EDUCATORI cinofili

• 171 gli ANIMALI (cani, gatti, altri animali) cui 
abbiamo prestato soccorso

Insieme per 
ricominciare

I numeri del nostro intervento 
nella fase dell’emergenza

“È una notte calda di agosto, nel sonno 
profondo mi sono sentita scaraventare con 
tutto il letto addosso alla parete della camera. 
Siamo schizzati giù per le scale e siamo usciti 
di casa, come me i miei 3 cani e 5 gatti. Tutto 
intorno, il panico. Sento un miagolio... vedo 
Scugnizzo spuntare dai cespugli e correre via…
nei giorni successivi sono tornata nei pressi 
della nostra casa per accudire lui e gli altri, ma 
un giorno Scugnizzo non si è più presentato. 
Ero terrorizzata, fino a quando non ho ricevuto 
una chiamata “Siamo della LAV, pensiamo di 
aver trovato il suo gatto”. Ero felicissima, non 
vedevo l’ora di riabbracciarlo! I volontari LAV 
portarono anche il cibo per gli altri animali e 
microchipparono i miei gatti. 

La cosa più bella è stata vederlo correre verso 
casa, sdraiarsi a terra e rotolarsi nel prato per 
togliersi di dosso ciò che non gli apparteneva. 
Sembrava davvero dire finalmente sono 
tornato a casa. È stato indimenticabile vedere 
Federica, la ragazza della LAV con cui avevo 
più volte parlato, commuoversi per il nostro 
ritrovarci.

Porto Federica nel cuore perché mi ha 
riportato Scugnizzo e ringrazio la LAV per 
quello che fa ogni giorno per tutti gli animali!”

Una storia a lieto fine
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Poche ore dopo le prime violente scosse che 
hanno colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, 
LAV ha ricevuto centinaia di richieste di aiuto da 
parte di cittadini, alla disperata ricerca di animali.

Dopo aver stretto un accordo con il Corpo 
Forestale dello Stato (CFS), abbiamo iniziato 
a lavorare insieme a medici veterinari, un 
educatore cinofilo, operatori specializzati in cani, 
gatti e altri animali e una pattuglia del CFS.

I molti animali che abbiamo ritrovato sono 
stati curati, nutriti e assistiti e, dove possibile, 
abbiamo provveduto a ricongiungerli alle loro 
famiglie. Ad altri abbiamo regalato una nuova 
famiglia.

Per diverse settimane ci siamo occupati di:
• raccogliere e smistare segnalazioni di animali 

in difficoltà;
• soccorrere e accudire gli animali;
• allestire punti per la distribuzione di cibo e 

accessori per animali acquistati o donati;
• eseguire sopralluoghi nelle zone interessate 

dal terremoto, anche quelle inaccessibili e 
contrassegnate come “rosse” e presso le 
tendopoli;

• garantire il ricongiungimento degli animali 
dispersi con le proprie famiglie, dopo averli 
accuditi;

• dare una nuova famiglia agli animali rimasti soli;
• censire gruppi di gatti rinvenuti sul territorio.

LAV si occuperà del risanamento del canile di 
Rieti, che ha accolto e continuerà ad accogliere 
gli animali recuperati nelle zone del sisma. 
Attualmente i cani vivono in spazi angusti e 
poco adatti a proteggerli dal caldo e dal freddo. 

Vogliamo offrire un’accoglienza migliore 
ai cani ospitati: verranno realizzati 11 box 
coibentati dotati di spazio al chiuso e all’aperto. 
Realizzeremo anche un corso di formazione 
destinato ai volontari per insegnare loro come 
interagire al meglio con i cani.

Nel canile di Camerino,comune del territorio 
marchigiano colpito dal terremoto dell’ottobre 
2016, costruiremo una struttura in legno che 
potrà ospitare fino a 20 cani e sarà riservata 
a cani anziani, disabili e mamme con cuccioli. 
Un anno fa avevamo portato cibo, ciotole e 
coperte per i suoi 220 ospiti, molti dei quali 
trovati soli nelle zone terremotate o affidati 
temporaneamente al canile da famiglie rimaste 
senza casa.

La fase dell’emergenza Verso la ricostruzione

Dal 20 febbraio al 17 marzo 2017 LAV ha 
organizzato, allestito e gestito un campo a 
Cittareale, vicino ad Amatrice e Accumuli, per 
dare supporto alle famiglie con gatti che, a causa 
del sisma, si trovavano in situazione di difficoltà.

Abbiamo monitorato l’incremento demografico 
dei felini e tutelato la loro salute attraverso la 
sterilizzazione. Li abbiamo dotati di microchip, 
per permettere il loro riconoscimento in caso di 
smarrimento. Abbiamo distribuito le donazioni di 
cibo e attrezzature arrivate da tutta Italia.

Il programma ha impegnato a turno 9 medici 
veterinari, 12 volontari LAV e una coordinatrice 
del Programma.

217 sono stati i gatti curati e microchippati.

Nel prossimi mesi torneremo di nuovo in 
provincia di Rieti per proseguire con questo 
Programma e offrire l’opportunità di una vita 
migliore a tanti cani.

Il nostro lavoro non si ferma, ci impegneremo 
ancora e di più per aiutare persone  e animali 
delle zone colpite.

I primi mesi dopo l’emergenza: 
il campo di Cittareale

Progetto canile Camerino


