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IN PRIMA LINEA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS: SFORZO 
STRAORDINARIO DI LAV PER FRONTEGGIARE LA CRISI CON NUOVI SERVIZI 
PER L’ASSISTENZA DI ANIMALI, FAMIGLIE CON ANIMALI E VOLONTARI 
(VIDEO: https://youtu.be/kxwcihpec3u e FOTO: https://bit.ly/2r3tvxz).  

LAV: IN QUESTI GIORNI GLI ANIMALI SONO ANCORA DI PIÙ IN PERICOLO, 
NELLE NOSTRE CITTÀ DESERTE. PRIVATI DI CURE E CIBO RISCHIANO DI 
MORIRE. IL NOSTRO IMPEGNO NON SI FERMA MA ABBIAMO BISOGNO DEL 
TUO SOSTEGNO. TU RESTA A CASA, MA SALVA GLI ANIMALI. DONA ORA: 
WWW.LAV.IT/CAMPAGNE/EMERGENZA-CORONAVIRUS 

 

Oltre 9.000 contatti ricevuti nelle prime tre settimane di attivazione del 
front desk LAV per far fronte alla terribile pandemia di coronavirus, sono 
un’ulteriore misura della gravità della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Per 
questa ragione, LAV sta concentrando tutti i suoi sforzi per prestare servizio 
con la propria ambulanza veterinaria sul territorio di Roma, e in tutta Italia 
fornendo assistenza agli animali di persone anziane, ricoverate per Covid-19, 
in quarantena, o isolamento domiciliare e continuando a garantire il 
mantenimento di centinaia di animali, tra cui cani e gatti, animali sottratti a 
maltrattamenti e sperimentazione, animali selvatici ed esotici confiscati a 
circhi o provenienti da traffici illegali. 

“A causa dell’emergenza Coronavirus abbiamo dovuto annullare le nostre 
giornate di piazza, durante le quali avremmo raccolto fondi per la cura e il 
mantenimento di centinaia di animali che in questi anni abbiamo salvato da 
maltrattamenti, circhi, macellazioni e laboratori – dichiara Gianluca Felicetti, 
Presidente LAV - in un momento così difficile, facciamo appello alla solidarietà  
di tutti gli Italiani che hanno a cuore gli animali, per poter mettere in campo 
nuovi servizi dedicati a questa emergenza e continuare a svolgere il nostro 
compito come facciamo da 43 anni, sul campo con i nostri volontari, 
collaborando con le Forze di Polizia, conducendo battaglie in Parlamento e 
nelle Aule giudiziarie, per soccorrerli, strapparli al maltrattamento, ottenere 
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giustizia e nuove Leggi a loro tutela. L’emergenza coronavirus non ferma 
tutto questo, al contrario, ci chiama a un impegno ancora maggiore!” 

La crisi sanitaria, infatti, si abbatte con violenza anche sugli animali e su chi, 
come LAV, se ne prende cura ogni giorno, generando nuovi e crescenti 
bisogni di assistenza per gli animali, per le famiglie e per i volontari che li 
accudiscono, a fronte di una riduzione delle risorse economiche in entrata, 
dovuta alle restrizioni imposte a molte delle iniziative pubbliche di 
associazioni come LAV, al blocco delle attività produttive, all’incertezza diffusa 
che investe la popolazione.  

La prima azione è stata quella di intervenire tempestivamente ovunque ci 
fosse bisogno di aiuto nell’emergenza Coronavirus: a livello nazionale, 
attivando un front desk di emergenza (06.4461325 e 320.4795555, 5 linee 
attive, emergenza@lav.it) e fornendo un’informazione completa e 
costantemente aggiornata (FAQ: www.lav.it/news/coronavirus-animali-faq); 
localmente, in tutti i territori, grazie al lavoro degli attivisti LAV che, da 
Bergamo a Siracusa, si stanno prodigando per soccorrere gli animali e fornire 
assistenza alle persone che non possono continuare ad occuparsene.  

QUESTO IMPEGNO VIENE ULTERIORMENTE POTENZIATO CON: 

 ACCUDIMENTO DI RANDAGI: LAV sta facendo fronte a una crescente 
necessità di volontari e di cibo per animali nei diversi territori, per 
l’accudimento di animali liberi, colonie feline, il sostegno ai rifugi e alle 
strutture che accolgono animali, alle prese con carenza di attivisti e di 
forniture. Sono storie “ordinarie” di volontari LAV che, ai tempi del 
coronavirus, diventano più che straordinarie. Come quella di Annalisa a 
Modena, raccontata in questo VIDEO: https://youtu.be/KxwCIhpeC3U; 

 grazie alla sua rete di Sedi locali in tutta Italia, LAV sta costruendo 
RISPOSTE PER NUOVI BISOGNI, come l’accudimento degli animali delle 
persone anziane, malate o ricoverate a causa del virus, che potranno trovare 
aiuto nei volontari LAV più vicini (Per INFO consultare la mappa in via di 
aggiornamento: www.lav.it/attivisti-in-azione); 

 AMBULANZA VETERINARIA: è attivo dal 1 aprile sul territorio di Roma un 
servizio di assistenza per gli animali di persone e famiglie concretamente 
impedite a farlo, trasferire quelli che non possono essere accuditi a domicilio 
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presso abitazioni o strutture di accoglienza, trasportarli presso cliniche 
veterinarie per interventi urgenti, assistere le colonie feline presenti sul 
territorio, e intervenire in altri casi di necessità (disponibile chiamando il 
numero 06.86357303 o scrivendo a ambulanza @lav.it); 
 LAV sta continuando a provvedere alla cura e al MANTENIMENTO DI 
CENTINAIA DI ANIMALI, tra cui cani, gatti, due colonie di macachi sottratti alla 
sperimentazione, numerosi animali esotici e selvatici confiscati da circhi, zoo o 
dal traffico illegale a causa di maltrattamenti, nel Centro di recupero di 
Semproniano.   

“Il momento che stiamo attraversando è davvero difficile perché, oltre a dover 
continuare a prenderci cura di tutti loro, siamo in prima linea nell’emergenza 
per fornire cure e assistenza a migliaia di altri animali in tutta Italia, alle 
famiglie con animali,  e ai volontari – commenta Flavia Nigri, Responsabile 
dell’Unità di Emergenza LAV e aggiunge – siamo vicini a tutti coloro che, con 
senso del dovere e responsabilità, combattono l’epidemia ai vari livelli, dal 
personale sanitario alle Forze di Polizia, dagli Amministratori locali ai 
lavoratori. Lo facciamo anche noi, affrontando un’emergenza nell’emergenza: 
ci sono centinaia di animali che, senza il nostro intervento, non 
sopravvivrebbero. Famiglie che in questo momento hanno un estremo bisogno 
di non perdere anche il sostegno e l’affetto dei propri animali”.  

Per questo, LAV lancia il suo appello:  

OGGI PIÙ CHE MAI, ABBIAMO BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO.  TU RESTA A 
CASA, MA SALVA GLI ANIMALI. AIUTACI. DONA ORA: 
WWW.LAV.IT/CAMPAGNE/EMERGENZA-CORONAVIRUS 
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