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on. Michela Vittoria Brambilla,on. Michela Vittoria Brambilla,on. Michela Vittoria Brambilla,

presidente Lega Italiana per lapresidente Lega Italiana per lapresidente Lega Italiana per la

DIfesa degli Animali eDIfesa degli Animali eDIfesa degli Animali e

dell'Ambientedell'Ambientedell'Ambiente

Il dolore, come l’amore, nonIl dolore, come l’amore, nonIl dolore, come l’amore, non
conosce confini di specie. Iconosce confini di specie. Iconosce confini di specie. I
nostri amici animali hannonostri amici animali hannonostri amici animali hanno
sofferto e soffrono come noi.sofferto e soffrono come noi.sofferto e soffrono come noi.
Con la pandemia, un mondo diCon la pandemia, un mondo diCon la pandemia, un mondo di
relazioni e di affetti è entrato inrelazioni e di affetti è entrato inrelazioni e di affetti è entrato in
crisi. Per ricostruirlo, dobbiamocrisi. Per ricostruirlo, dobbiamocrisi. Per ricostruirlo, dobbiamo
pensare anche agli animali edpensare anche agli animali edpensare anche agli animali ed
evitare che paghino allaevitare che paghino allaevitare che paghino alla
sofferenza un ingiusto tributo.sofferenza un ingiusto tributo.sofferenza un ingiusto tributo.
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In uno dei momenti più difficili della nostraIn uno dei momenti più difficili della nostraIn uno dei momenti più difficili della nostra

storia recente, in piena emergenzastoria recente, in piena emergenzastoria recente, in piena emergenza

sanitaria da Covid-19, ho sentito il doveresanitaria da Covid-19, ho sentito il doveresanitaria da Covid-19, ho sentito il dovere

di mettere me stessa e la onlus che hodi mettere me stessa e la onlus che hodi mettere me stessa e la onlus che ho

fondato, con tutti i suoi volontari, alfondato, con tutti i suoi volontari, alfondato, con tutti i suoi volontari, al

servizio del Paese, dei concittadini, delleservizio del Paese, dei concittadini, delleservizio del Paese, dei concittadini, delle

famiglie italiane. Di qui l’idea di lanciare ilfamiglie italiane. Di qui l’idea di lanciare ilfamiglie italiane. Di qui l’idea di lanciare il

servizio “LEIDAA per Emergenza Covid-servizio “LEIDAA per Emergenza Covid-servizio “LEIDAA per Emergenza Covid-

19”: una grande iniziativa solidale,19”: una grande iniziativa solidale,19”: una grande iniziativa solidale,

illustrata in questa pubblicazione, aillustrata in questa pubblicazione, aillustrata in questa pubblicazione, a

supporto degli animali di chi ha sofferto esupporto degli animali di chi ha sofferto esupporto degli animali di chi ha sofferto e

soffre per la malattia.soffre per la malattia.soffre per la malattia.

In campo per aiutare chi èIn campo per aiutare chi èIn campo per aiutare chi è
stato colpito dalla malattiastato colpito dalla malattiastato colpito dalla malattia
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Chi è colpito, direttamente o perché si sono ammalati i suoi cari, in molti casi ha serie difficoltàChi è colpito, direttamente o perché si sono ammalati i suoi cari, in molti casi ha serie difficoltàChi è colpito, direttamente o perché si sono ammalati i suoi cari, in molti casi ha serie difficoltà

a gestire gli animali da compagnia. Basti pensare alla situazione dei pazienti positivi e ina gestire gli animali da compagnia. Basti pensare alla situazione dei pazienti positivi e ina gestire gli animali da compagnia. Basti pensare alla situazione dei pazienti positivi e in

quarantena, a volte famiglie intere, che non sanno a chi affidare il proprio cane per farlo uscirequarantena, a volte famiglie intere, che non sanno a chi affidare il proprio cane per farlo uscirequarantena, a volte famiglie intere, che non sanno a chi affidare il proprio cane per farlo uscire

o portarlo dal veterinario.o portarlo dal veterinario.o portarlo dal veterinario.

Una task force attiva su tutto ilUna task force attiva su tutto ilUna task force attiva su tutto il
territorio nazionaleterritorio nazionaleterritorio nazionale
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Oppure agli animali che restano soli perché ilOppure agli animali che restano soli perché ilOppure agli animali che restano soli perché il

proprietario è ricoverato o, purtroppo, ha perdutoproprietario è ricoverato o, purtroppo, ha perdutoproprietario è ricoverato o, purtroppo, ha perduto

la vita. Su questa realtà si innesta l’intervento dellala vita. Su questa realtà si innesta l’intervento dellala vita. Su questa realtà si innesta l’intervento della

LEIDAA, che ha avuto uno straordinario riscontro:LEIDAA, che ha avuto uno straordinario riscontro:LEIDAA, che ha avuto uno straordinario riscontro:

in pochi mesi sono stati circa 20 mila i casi trattati,in pochi mesi sono stati circa 20 mila i casi trattati,in pochi mesi sono stati circa 20 mila i casi trattati,

migliaia le “passeggiate” per cani di personemigliaia le “passeggiate” per cani di personemigliaia le “passeggiate” per cani di persone

malate o in quarantena, centinaia i cani e i gattimalate o in quarantena, centinaia i cani e i gattimalate o in quarantena, centinaia i cani e i gatti

(oltre ai pet di altre specie)(oltre ai pet di altre specie)(oltre ai pet di altre specie)       presi in carico perché ipresi in carico perché ipresi in carico perché i

proprietari non potevano occuparsene o non sonoproprietari non potevano occuparsene o non sonoproprietari non potevano occuparsene o non sono

sopravvissuti al male, tantissime le adozioni,sopravvissuti al male, tantissime le adozioni,sopravvissuti al male, tantissime le adozioni,

migliaia i pasti e gli interventi sanitari donati aglimigliaia i pasti e gli interventi sanitari donati aglimigliaia i pasti e gli interventi sanitari donati agli

animali di persone in difficoltà per motivi legatianimali di persone in difficoltà per motivi legatianimali di persone in difficoltà per motivi legati

alla pandemia.alla pandemia.alla pandemia.

Un  aiuto  concreto  nelleUn  aiuto  concreto  nelleUn  aiuto  concreto  nelle
situazioni  di  difficoltàsituazioni  di  difficoltàsituazioni  di  difficoltà
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In ogni fase dell'emergenza coronavirus, non solo nei momenti più drammatici, i nostri volontari sonoIn ogni fase dell'emergenza coronavirus, non solo nei momenti più drammatici, i nostri volontari sonoIn ogni fase dell'emergenza coronavirus, non solo nei momenti più drammatici, i nostri volontari sono

sempre stati in prima linea per aiutare i proprietari di animali in difficoltà. Anche oggi s'impegnano persempre stati in prima linea per aiutare i proprietari di animali in difficoltà. Anche oggi s'impegnano persempre stati in prima linea per aiutare i proprietari di animali in difficoltà. Anche oggi s'impegnano per

dare conforto a tutti coloro che ne hanno necessità e continueranno sempre a farlo: perché ogni animaledare conforto a tutti coloro che ne hanno necessità e continueranno sempre a farlo: perché ogni animaledare conforto a tutti coloro che ne hanno necessità e continueranno sempre a farlo: perché ogni animale

salvato e accudito racconta una storia di amicizia che supera anche la barriera della più dura sofferenza.salvato e accudito racconta una storia di amicizia che supera anche la barriera della più dura sofferenza.salvato e accudito racconta una storia di amicizia che supera anche la barriera della più dura sofferenza.

Sempre pronti ad ascoltareSempre pronti ad ascoltareSempre pronti ad ascoltare    

e interveniree interveniree intervenire
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on. Michela Vittoria Brambilla, presidenteon. Michela Vittoria Brambilla, presidenteon. Michela Vittoria Brambilla, presidente    

Lega Italiana per la DIfesa degli Animali e dell'AmbienteLega Italiana per la DIfesa degli Animali e dell'AmbienteLega Italiana per la DIfesa degli Animali e dell'Ambiente



Il numero per l'emergenzaIl numero per l'emergenzaIl numero per l'emergenza

7/77/77/7
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Assistenza alle persone inAssistenza alle persone inAssistenza alle persone in

quarantenaquarantenaquarantena

Non abbiamo lasciato solo chi è statoNon abbiamo lasciato solo chi è statoNon abbiamo lasciato solo chi è stato

costretto a casa: i nostri volontari sicostretto a casa: i nostri volontari sicostretto a casa: i nostri volontari si

sono presi in carico ogni situazionesono presi in carico ogni situazionesono presi in carico ogni situazione

segnalata portando la propriasegnalata portando la propriasegnalata portando la propria

assistenza.assistenza.assistenza.

Nuova vita perNuova vita perNuova vita per    

gligligli       orfaniorfaniorfani

Molti proprietari di animali hannoMolti proprietari di animali hannoMolti proprietari di animali hanno

perso la propria battaglia con il Covid-perso la propria battaglia con il Covid-perso la propria battaglia con il Covid-

19: noi ci siamo impegnati a regalare19: noi ci siamo impegnati a regalare19: noi ci siamo impegnati a regalare

una nuova vita ai loro piccoli, nonuna nuova vita ai loro piccoli, nonuna nuova vita ai loro piccoli, non

lasciandoli mai soli.lasciandoli mai soli.lasciandoli mai soli.

Numero per emergenzeNumero per emergenzeNumero per emergenze

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, centinaia24 ore su 24 e 7 giorni su 7, centinaia24 ore su 24 e 7 giorni su 7, centinaia

di volontari hanno risposto al numerodi volontari hanno risposto al numerodi volontari hanno risposto al numero

di emergenza 02-94351244. Ledi emergenza 02-94351244. Ledi emergenza 02-94351244. Le

richieste sono arrivate da tutta larichieste sono arrivate da tutta larichieste sono arrivate da tutta la

Penisola.Penisola.Penisola.

Cura dei piccoli dei malatiCura dei piccoli dei malatiCura dei piccoli dei malati

Gli animali dei malati hanno trovatoGli animali dei malati hanno trovatoGli animali dei malati hanno trovato

una nuova famiglia in quella LEIDAA:una nuova famiglia in quella LEIDAA:una nuova famiglia in quella LEIDAA:

mentre chi è stato colpito dal Covid-mentre chi è stato colpito dal Covid-mentre chi è stato colpito dal Covid-

19 pensava alla propria salute, noi ci19 pensava alla propria salute, noi ci19 pensava alla propria salute, noi ci

siamo occupati dei loro compagni disiamo occupati dei loro compagni disiamo occupati dei loro compagni di

vita.vita.vita.



Una risposta immediata eUna risposta immediata eUna risposta immediata e

efficace a più di 20.000efficace a più di 20.000efficace a più di 20.000

richieste d’aiuto: “LEIDAArichieste d’aiuto: “LEIDAArichieste d’aiuto: “LEIDAA

per Emergenza Covid-per Emergenza Covid-per Emergenza Covid-

19”da marzo scorso19”da marzo scorso19”da marzo scorso

LEIDAA, su tutto il territorioLEIDAA, su tutto il territorioLEIDAA, su tutto il territorio

nazionale, sostiene lenazionale, sostiene lenazionale, sostiene le

famiglie colpitefamiglie colpitefamiglie colpite

direttamente odirettamente odirettamente o

indirettamente dalindirettamente dalindirettamente dal

coronavirus aiutandolecoronavirus aiutandolecoronavirus aiutandole       aaa

gestire al meglio gli animaligestire al meglio gli animaligestire al meglio gli animali

d’affezione.d’affezione.d’affezione.

UN  RIFUGIOUN  RIFUGIOUN  RIFUGIO    

SICUROSICUROSICURO

VICINI  ALLE  FAMIGLIE  EVICINI  ALLE  FAMIGLIE  EVICINI  ALLE  FAMIGLIE  E

AI  LORO  ANIMALIAI  LORO  ANIMALIAI  LORO  ANIMALI
ADOZIONI  PERADOZIONI  PERADOZIONI  PER

   GLI  “ORFANI”GLI  “ORFANI”GLI  “ORFANI”

I nostri volontari si sonoI nostri volontari si sonoI nostri volontari si sono

rapidamente attrezzati perrapidamente attrezzati perrapidamente attrezzati per

offrire uno stallo aglioffrire uno stallo aglioffrire uno stallo agli

animali rimastianimali rimastianimali rimasti

temporaneamentetemporaneamentetemporaneamente

“orfani”. E sono tante le“orfani”. E sono tante le“orfani”. E sono tante le

storie di chi, dopostorie di chi, dopostorie di chi, dopo

settimane di lotta con ilsettimane di lotta con ilsettimane di lotta con il

Covid-19, si è ripresoCovid-19, si è ripresoCovid-19, si è ripreso

completamente e hacompletamente e hacompletamente e ha

potuto finalmentepotuto finalmentepotuto finalmente

riabbracciare il compagnoriabbracciare il compagnoriabbracciare il compagno

di vita.di vita.di vita.

Purtroppo non tutti iPurtroppo non tutti iPurtroppo non tutti i

proprietari hanno vinto laproprietari hanno vinto laproprietari hanno vinto la

battaglia contro labattaglia contro labattaglia contro la

malattia. Appena possibilemalattia. Appena possibilemalattia. Appena possibile

i nostri volontari hannoi nostri volontari hannoi nostri volontari hanno

contattato i parenti di chicontattato i parenti di chicontattato i parenti di chi

non ce l’ha fatta e, senon ce l’ha fatta e, senon ce l’ha fatta e, se

nessuno poteva o volevanessuno poteva o volevanessuno poteva o voleva

accogliere nella propriaaccogliere nella propriaaccogliere nella propria

casa gli animali in stallo, sicasa gli animali in stallo, sicasa gli animali in stallo, si

sono attivatisono attivatisono attivati       subito persubito persubito per

trovare loro una nuovatrovare loro una nuovatrovare loro una nuova

casa.casa.casa.    



"LEIDAA per Emergenza Covid-19""LEIDAA per Emergenza Covid-19""LEIDAA per Emergenza Covid-19"    

è attiva su tutto il territorio nazionaleè attiva su tutto il territorio nazionaleè attiva su tutto il territorio nazionale

grazie al lavoro dei nostrigrazie al lavoro dei nostrigrazie al lavoro dei nostri    

meravigliosi volontari.meravigliosi volontari.meravigliosi volontari.    

Sono in centinaia a dedicarsi anima eSono in centinaia a dedicarsi anima eSono in centinaia a dedicarsi anima e

corpo a proteggere gli animali e a darcorpo a proteggere gli animali e a darcorpo a proteggere gli animali e a dar

loro supporto in questo periodo difficile.loro supporto in questo periodo difficile.loro supporto in questo periodo difficile.

I nostri volontariI nostri volontariI nostri volontari
ATTIVI  IN  TUTTA  ITALIAATTIVI  IN  TUTTA  ITALIAATTIVI  IN  TUTTA  ITALIA
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L'isolamento domiciliare di chiL'isolamento domiciliare di chiL'isolamento domiciliare di chi

è risultato positivo al Covid-19è risultato positivo al Covid-19è risultato positivo al Covid-19

ha avuto conseguenze ancheha avuto conseguenze ancheha avuto conseguenze anche

sui piccoli pelosetti di casa. Lasui piccoli pelosetti di casa. Lasui piccoli pelosetti di casa. La

LEIDAA ha pensato subito aLEIDAA ha pensato subito aLEIDAA ha pensato subito a

questi animali in difficoltà,questi animali in difficoltà,questi animali in difficoltà,

mettendosi a disposizionemettendosi a disposizionemettendosi a disposizione

delle famiglie per aiutarle adelle famiglie per aiutarle adelle famiglie per aiutarle a

prendersi cura deiprendersi cura deiprendersi cura dei   

propri compagnipropri compagnipropri compagni   

di vita.di vita.di vita.
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Passeggiate ePasseggiate ePasseggiate e
tanto amoretanto amoretanto amore



Dei nuovi amici per BuddyDei nuovi amici per BuddyDei nuovi amici per Buddy

Buddy ha 6 anni ed è pieno diBuddy ha 6 anni ed è pieno diBuddy ha 6 anni ed è pieno di

vita ed energia!vita ed energia!vita ed energia!

Quando il suo papà è statoQuando il suo papà è statoQuando il suo papà è stato

ricoverato per Covid-19 e la suaricoverato per Covid-19 e la suaricoverato per Covid-19 e la sua

famiglia è dovuta restare infamiglia è dovuta restare infamiglia è dovuta restare in

isolamento domiciliare, i volontariisolamento domiciliare, i volontariisolamento domiciliare, i volontari

della nostra LEIDAA Como sonodella nostra LEIDAA Como sonodella nostra LEIDAA Como sono

intervenuti subito e lui non haintervenuti subito e lui non haintervenuti subito e lui non ha

dovuto rinunciare alle sue amatedovuto rinunciare alle sue amatedovuto rinunciare alle sue amate

passeggiate.passeggiate.passeggiate.
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Era e Giada sono diventate grandi amicheEra e Giada sono diventate grandi amicheEra e Giada sono diventate grandi amiche

Gli animali capiscono quando possonoGli animali capiscono quando possonoGli animali capiscono quando possono

fidarsi di qualcuno: ecco perché si è creatofidarsi di qualcuno: ecco perché si è creatofidarsi di qualcuno: ecco perché si è creato

un legame profondo tra i nostri volontari e iun legame profondo tra i nostri volontari e iun legame profondo tra i nostri volontari e i

cani di cui si sono occupati durante ilcani di cui si sono occupati durante ilcani di cui si sono occupati durante il

lockdown.lockdown.lockdown.

Giada, volontaria della LEIDAA di Roma, si èGiada, volontaria della LEIDAA di Roma, si èGiada, volontaria della LEIDAA di Roma, si è

presa cura di Era mentre la sua famiglia nonpresa cura di Era mentre la sua famiglia nonpresa cura di Era mentre la sua famiglia non

poteva farlo: insieme hanno condivisopoteva farlo: insieme hanno condivisopoteva farlo: insieme hanno condiviso

passeggiate indimenticabili.passeggiate indimenticabili.passeggiate indimenticabili.
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Il papà di Argo è un medico che haIl papà di Argo è un medico che haIl papà di Argo è un medico che ha

contratto il Covid-19contratto il Covid-19contratto il Covid-19

Il papà di Argo è uno dei tanti medici che hannoIl papà di Argo è uno dei tanti medici che hannoIl papà di Argo è uno dei tanti medici che hanno

contratto il Covid-19 sul lavoro e dicontratto il Covid-19 sul lavoro e dicontratto il Covid-19 sul lavoro e di

conseguenza tutta la sua famiglia è dovutaconseguenza tutta la sua famiglia è dovutaconseguenza tutta la sua famiglia è dovuta

restare in isolamento per due settimane.restare in isolamento per due settimane.restare in isolamento per due settimane.

Mentre era in quarantena, LEIDAA siMentre era in quarantena, LEIDAA siMentre era in quarantena, LEIDAA si

è presa cura di Argoè presa cura di Argoè presa cura di Argo

I volontari della LEIDAA Como hannoI volontari della LEIDAA Como hannoI volontari della LEIDAA Como hanno

accompagnato questo simpatico cucciolone diaccompagnato questo simpatico cucciolone diaccompagnato questo simpatico cucciolone di

14 mesi in lunghe passeggiate e lo hanno fatto14 mesi in lunghe passeggiate e lo hanno fatto14 mesi in lunghe passeggiate e lo hanno fatto

giocare all'aperto, garantendogli spensieratezzagiocare all'aperto, garantendogli spensieratezzagiocare all'aperto, garantendogli spensieratezza

in un momento di difficoltà per la sua famiglia.in un momento di difficoltà per la sua famiglia.in un momento di difficoltà per la sua famiglia.    
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Britney ha trovato un amicoBritney ha trovato un amicoBritney ha trovato un amico    

Per un cane anziano cambiarePer un cane anziano cambiarePer un cane anziano cambiare

abitudini è difficile: come avrebbeabitudini è difficile: come avrebbeabitudini è difficile: come avrebbe

fatto la famiglia di Britney, infatto la famiglia di Britney, infatto la famiglia di Britney, in

isolamento domiciliare, a garantirleisolamento domiciliare, a garantirleisolamento domiciliare, a garantirle

le sue passeggiate senzale sue passeggiate senzale sue passeggiate senza

l'intervento della LEIDAA?l'intervento della LEIDAA?l'intervento della LEIDAA?

Ogni giorno, i nostri volontari sono riuscitiOgni giorno, i nostri volontari sono riuscitiOgni giorno, i nostri volontari sono riusciti

a garantire alla dolce Britney ben duea garantire alla dolce Britney ben duea garantire alla dolce Britney ben due

passeggiate, le stesse che era solita farepasseggiate, le stesse che era solita farepasseggiate, le stesse che era solita fare

insieme ai suoi amici umani.insieme ai suoi amici umani.insieme ai suoi amici umani.
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Vittorio si è preso cura di SoleVittorio si è preso cura di SoleVittorio si è preso cura di Sole

Nel momento del bisogno, Sole e la suaNel momento del bisogno, Sole e la suaNel momento del bisogno, Sole e la sua

famiglia non sono rimasti senza aiuto: lafamiglia non sono rimasti senza aiuto: lafamiglia non sono rimasti senza aiuto: la

nostra LEIDAA ha risposto alla loronostra LEIDAA ha risposto alla loronostra LEIDAA ha risposto alla loro

chiamata ed è intervenuta per assisterli!chiamata ed è intervenuta per assisterli!chiamata ed è intervenuta per assisterli!

I proprietari di questa dolce piccolina nonI proprietari di questa dolce piccolina nonI proprietari di questa dolce piccolina non

potevano portarla dal veterinario: adpotevano portarla dal veterinario: adpotevano portarla dal veterinario: ad

accompagnare Sole ha pensato il nostroaccompagnare Sole ha pensato il nostroaccompagnare Sole ha pensato il nostro

volontario Vittorio.volontario Vittorio.volontario Vittorio.
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Un viaggio in totale sicurezza con laUn viaggio in totale sicurezza con laUn viaggio in totale sicurezza con la

compagnia dei nostri volontaricompagnia dei nostri volontaricompagnia dei nostri volontari

I nostri volontari Francesca e Dario sonoI nostri volontari Francesca e Dario sonoI nostri volontari Francesca e Dario sono
intervenuti immediatamente per accompagnareintervenuti immediatamente per accompagnareintervenuti immediatamente per accompagnare

questo micione dal veterinario per una visitaquesto micione dal veterinario per una visitaquesto micione dal veterinario per una visita
d'urgenza e continueranno a stargli vicino perd'urgenza e continueranno a stargli vicino perd'urgenza e continueranno a stargli vicino per

tutto il tempo necessario.tutto il tempo necessario.tutto il tempo necessario.    

Quando Leo si è sentito male,Quando Leo si è sentito male,Quando Leo si è sentito male,

LEIDAA ha risposto alla richiestaLEIDAA ha risposto alla richiestaLEIDAA ha risposto alla richiesta

d'aiuto della sua amica umanad'aiuto della sua amica umanad'aiuto della sua amica umana

Leo, 15 anni, ha avuto improvvisamente bisognoLeo, 15 anni, ha avuto improvvisamente bisognoLeo, 15 anni, ha avuto improvvisamente bisogno

di cure veterinarie e la sua proprietaria ha chiestodi cure veterinarie e la sua proprietaria ha chiestodi cure veterinarie e la sua proprietaria ha chiesto

l'assistenza di LEIDAA Monza e Brianza.l'assistenza di LEIDAA Monza e Brianza.l'assistenza di LEIDAA Monza e Brianza.
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La famiglia di Nina, tenera cagnolinaLa famiglia di Nina, tenera cagnolinaLa famiglia di Nina, tenera cagnolina

da sempre abituata a passeggiareda sempre abituata a passeggiareda sempre abituata a passeggiare

ogni giorno in campagna, eraogni giorno in campagna, eraogni giorno in campagna, era

preoccupata perché durantepreoccupata perché durantepreoccupata perché durante

l'isolamento domiciliare non avrebbel'isolamento domiciliare non avrebbel'isolamento domiciliare non avrebbe

potuto garantirle questi momentipotuto garantirle questi momentipotuto garantirle questi momenti

all'aperto.all'aperto.all'aperto.

Nina è tornata a sgranchirsi le zampeNina è tornata a sgranchirsi le zampeNina è tornata a sgranchirsi le zampe

Nina non ha dovuto rinunciare a niente: laNina non ha dovuto rinunciare a niente: laNina non ha dovuto rinunciare a niente: la

nostra volontaria Alessandra si recava da leinostra volontaria Alessandra si recava da leinostra volontaria Alessandra si recava da lei

quotidianamente per portarla a sgranghirsi lequotidianamente per portarla a sgranghirsi lequotidianamente per portarla a sgranghirsi le

zampette in spensieratezza.zampette in spensieratezza.zampette in spensieratezza.

LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19



Nei nostri volontari Baloo ha trovato unaNei nostri volontari Baloo ha trovato unaNei nostri volontari Baloo ha trovato una

nuova famiglia e si è creato un rapportonuova famiglia e si è creato un rapportonuova famiglia e si è creato un rapporto

speciale con Giorgia, che non gli fa maispeciale con Giorgia, che non gli fa maispeciale con Giorgia, che non gli fa mai

mancare attenzioni ed affetto.mancare attenzioni ed affetto.mancare attenzioni ed affetto.

Baloo ha 15 anni ed una malattia che haBaloo ha 15 anni ed una malattia che haBaloo ha 15 anni ed una malattia che ha

richiesto molte cure veterinarie. I suoirichiesto molte cure veterinarie. I suoirichiesto molte cure veterinarie. I suoi

proprietari, anziani e colpiti dal Covid-19,proprietari, anziani e colpiti dal Covid-19,proprietari, anziani e colpiti dal Covid-19,

non erano più in grado di prendersi cura dinon erano più in grado di prendersi cura dinon erano più in grado di prendersi cura di

lui al meglio, per questo è intervenutalui al meglio, per questo è intervenutalui al meglio, per questo è intervenuta

LEIDAA.LEIDAA.LEIDAA.

Per Nonno Baloo l'amore non ha etàPer Nonno Baloo l'amore non ha etàPer Nonno Baloo l'amore non ha età
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Grazie a Dario e Benedetta, Billy èGrazie a Dario e Benedetta, Billy èGrazie a Dario e Benedetta, Billy è

ritornato a godersi un po' di temporitornato a godersi un po' di temporitornato a godersi un po' di tempo

all'aria apertaall'aria apertaall'aria aperta

La nostra LEIDAA Monza e Brianza è intervenutaLa nostra LEIDAA Monza e Brianza è intervenutaLa nostra LEIDAA Monza e Brianza è intervenuta

ad aiutare questa famiglia in difficoltà,ad aiutare questa famiglia in difficoltà,ad aiutare questa famiglia in difficoltà,

garantendo a Billy tutte le passeggiategarantendo a Billy tutte le passeggiategarantendo a Billy tutte le passeggiate

necessarie per il suo benessere, il tutto in totalenecessarie per il suo benessere, il tutto in totalenecessarie per il suo benessere, il tutto in totale

sicurezza.sicurezza.sicurezza.

Senza le sue passeggiate quotidianeSenza le sue passeggiate quotidianeSenza le sue passeggiate quotidiane

Billy non era più il solito cagnolinoBilly non era più il solito cagnolinoBilly non era più il solito cagnolino

spensieratospensieratospensierato

La proprietaria del dolce Billy era preoccupataLa proprietaria del dolce Billy era preoccupataLa proprietaria del dolce Billy era preoccupata

per il suo piccolo amico perché mentre lei eraper il suo piccolo amico perché mentre lei eraper il suo piccolo amico perché mentre lei era

costretta in isolamento domiciliare lui noncostretta in isolamento domiciliare lui noncostretta in isolamento domiciliare lui non

avrebbe avuto nessuno ad accompagnarloavrebbe avuto nessuno ad accompagnarloavrebbe avuto nessuno ad accompagnarlo

durante le passeggiate quotidiane.durante le passeggiate quotidiane.durante le passeggiate quotidiane.
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I volontari della Lega Italiana per la DIfesa degli AnimaliI volontari della Lega Italiana per la DIfesa degli AnimaliI volontari della Lega Italiana per la DIfesa degli Animali

e dell'Ambiente sono intervenuti immediatamente,e dell'Ambiente sono intervenuti immediatamente,e dell'Ambiente sono intervenuti immediatamente,

andando a recuperare Roca ed accogliendola nelleandando a recuperare Roca ed accogliendola nelleandando a recuperare Roca ed accogliendola nelle

proprie case. Sapendo che la sua amata cagnolina eraproprie case. Sapendo che la sua amata cagnolina eraproprie case. Sapendo che la sua amata cagnolina era

al sicuro e trattata con amore, la sua proprietaria haal sicuro e trattata con amore, la sua proprietaria haal sicuro e trattata con amore, la sua proprietaria ha

avuto una preoccupazione in meno.avuto una preoccupazione in meno.avuto una preoccupazione in meno.    

La mamma di Roca era rimasta bloccataLa mamma di Roca era rimasta bloccataLa mamma di Roca era rimasta bloccata

all'estero a causa del lockdown ed eraall'estero a causa del lockdown ed eraall'estero a causa del lockdown ed era

preoccupatissima per la sua piccola amicapreoccupatissima per la sua piccola amicapreoccupatissima per la sua piccola amica    

rimasta sola in Italia.rimasta sola in Italia.rimasta sola in Italia.

Con LEIDAA Roca non è rimasta solaCon LEIDAA Roca non è rimasta solaCon LEIDAA Roca non è rimasta sola
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LEIDAA li ha accolti tutti perLEIDAA li ha accolti tutti perLEIDAA li ha accolti tutti per

lasciare alla loro amica umana illasciare alla loro amica umana illasciare alla loro amica umana il

tempo di recuperare le forzetempo di recuperare le forzetempo di recuperare le forze

I nostri volontari sono intervenuti subito adI nostri volontari sono intervenuti subito adI nostri volontari sono intervenuti subito ad

aiutarla: si sono presi in carico questi teneriaiutarla: si sono presi in carico questi teneriaiutarla: si sono presi in carico questi teneri

batuffoli per lasciare alla loro proprietaria tuttobatuffoli per lasciare alla loro proprietaria tuttobatuffoli per lasciare alla loro proprietaria tutto

il tempo necessario per rimettersi in pienail tempo necessario per rimettersi in pienail tempo necessario per rimettersi in piena

forma!forma!forma!

La proprietaria di questi conigliettiLa proprietaria di questi conigliettiLa proprietaria di questi coniglietti

era troppo anziana e debilitata perera troppo anziana e debilitata perera troppo anziana e debilitata per

occuparseneoccuparseneoccuparsene

Il lockdown ha colpito duramente molteIl lockdown ha colpito duramente molteIl lockdown ha colpito duramente molte

persone, soprattutto quelle già fragili. Lapersone, soprattutto quelle già fragili. Lapersone, soprattutto quelle già fragili. La

proprietaria di questi coniglietti, anziana e sola,proprietaria di questi coniglietti, anziana e sola,proprietaria di questi coniglietti, anziana e sola,

non sapeva come fare a prendersi cura alnon sapeva come fare a prendersi cura alnon sapeva come fare a prendersi cura al

meglio di loro e di sé stessa.meglio di loro e di sé stessa.meglio di loro e di sé stessa.
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BRIKIN,  PICCOLA  GUERRIERABRIKIN,  PICCOLA  GUERRIERABRIKIN,  PICCOLA  GUERRIERA

Salvata per un soff ioSalvata per un soff ioSalvata per un soff io

Birkin è una cagnolina davveroBirkin è una cagnolina davveroBirkin è una cagnolina davvero

minuscola, ex fattrice e vittima diminuscola, ex fattrice e vittima diminuscola, ex fattrice e vittima di

maltrattamenti: i nostri volontarimaltrattamenti: i nostri volontarimaltrattamenti: i nostri volontari

l'hanno salvata appena in tempo el'hanno salvata appena in tempo el'hanno salvata appena in tempo e

portata di corsa dal veterinario!portata di corsa dal veterinario!portata di corsa dal veterinario!

Tante cure e amoreTante cure e amoreTante cure e amore

L'intervento tempestivo della LEIDAAL'intervento tempestivo della LEIDAAL'intervento tempestivo della LEIDAA

ha salvato la vita a Birkin e questaha salvato la vita a Birkin e questaha salvato la vita a Birkin e questa

piccola guerriera ce l'ha messa tuttapiccola guerriera ce l'ha messa tuttapiccola guerriera ce l'ha messa tutta

per recuperare le forze. Ad aiutarla,per recuperare le forze. Ad aiutarla,per recuperare le forze. Ad aiutarla,

ovviamente, c'era anche tanto amore!ovviamente, c'era anche tanto amore!ovviamente, c'era anche tanto amore!

Una nuova vitaUna nuova vitaUna nuova vita

Birkin è piccola, ma una veraBirkin è piccola, ma una veraBirkin è piccola, ma una vera

combattente! Si è ripresa e grazie aicombattente! Si è ripresa e grazie aicombattente! Si è ripresa e grazie ai

nostri volontari ha iniziato un percorsonostri volontari ha iniziato un percorsonostri volontari ha iniziato un percorso

per trovare una bella famiglia!per trovare una bella famiglia!per trovare una bella famiglia!
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Non ci siamo dimenticati proprio diNon ci siamo dimenticati proprio diNon ci siamo dimenticati proprio di

nessuno: anche i colombinessuno: anche i colombinessuno: anche i colombi       hannohannohanno

ricevuto le visitericevuto le visitericevuto le visite    

dei volontari LEIDAA!dei volontari LEIDAA!dei volontari LEIDAA!

Abbiamo aiutato anche i colombiAbbiamo aiutato anche i colombiAbbiamo aiutato anche i colombi

In tanti si dimenticano di loro, abitantiIn tanti si dimenticano di loro, abitantiIn tanti si dimenticano di loro, abitanti

"invisibili" delle nostre città, ma la Lega"invisibili" delle nostre città, ma la Lega"invisibili" delle nostre città, ma la Lega

Italiana per la Difesa degli Animali eItaliana per la Difesa degli Animali eItaliana per la Difesa degli Animali e

dell'Ambiente si è presa cura anche deidell'Ambiente si è presa cura anche deidell'Ambiente si è presa cura anche dei

colombi quando le strade erano deserte.colombi quando le strade erano deserte.colombi quando le strade erano deserte.
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AMORE  ED  ATTENZIONE:  UNA  RICETTA  PERAMORE  ED  ATTENZIONE:  UNA  RICETTA  PERAMORE  ED  ATTENZIONE:  UNA  RICETTA  PER
ASSISTERE  AL  MEGLIO  I  QUATTROZAMPEASSISTERE  AL  MEGLIO  I  QUATTROZAMPEASSISTERE  AL  MEGLIO  I  QUATTROZAMPE

TitoTitoTito

Tito ha sempre avuto una vitaTito ha sempre avuto una vitaTito ha sempre avuto una vita

attiva all'aria aperta: ogni giorno,attiva all'aria aperta: ogni giorno,attiva all'aria aperta: ogni giorno,

i nostri vollontari gli hannoi nostri vollontari gli hannoi nostri vollontari gli hanno

permesso di avere le stessepermesso di avere le stessepermesso di avere le stesse

attenzioni che gli avrebberoattenzioni che gli avrebberoattenzioni che gli avrebbero

dato i suoi proprietari.dato i suoi proprietari.dato i suoi proprietari.

BaltoBaltoBalto

Neanche la giornate di pioggiaNeanche la giornate di pioggiaNeanche la giornate di pioggia

più torrenziale fermano i nostripiù torrenziale fermano i nostripiù torrenziale fermano i nostri

volontari: un bel cappuccio evolontari: un bel cappuccio evolontari: un bel cappuccio e

via, Balto può passeggiare invia, Balto può passeggiare invia, Balto può passeggiare in

serenità anche mentre la suaserenità anche mentre la suaserenità anche mentre la sua

famiglia è in isolamento.famiglia è in isolamento.famiglia è in isolamento.    
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ThorThorThor

La proprietaria di Thor, invalida,La proprietaria di Thor, invalida,La proprietaria di Thor, invalida,

non sapeva a chi rivolgersi pernon sapeva a chi rivolgersi pernon sapeva a chi rivolgersi per

prendersi cura del suo cane. Laprendersi cura del suo cane. Laprendersi cura del suo cane. La

nostra Simona è intervenuta ednostra Simona è intervenuta ednostra Simona è intervenuta ed

ha anche accompagnato Thorha anche accompagnato Thorha anche accompagnato Thor

dal veterinario!dal veterinario!dal veterinario!

JackJackJack

Anche se tutta la sua famigliaAnche se tutta la sua famigliaAnche se tutta la sua famiglia

era in isolamento domiciliare, alera in isolamento domiciliare, alera in isolamento domiciliare, al

piccolo Jack non è mancatapiccolo Jack non è mancatapiccolo Jack non è mancata

una sola passeggiata. Elena si èuna sola passeggiata. Elena si èuna sola passeggiata. Elena si è

presa cura di lui con amorepresa cura di lui con amorepresa cura di lui con amore

ogni giorno!ogni giorno!ogni giorno!



LA  STORIA  DI  PEPPINOLA  STORIA  DI  PEPPINOLA  STORIA  DI  PEPPINO

Improvvisamente orfanoImprovvisamente orfanoImprovvisamente orfano

Dopo una vita passata insieme al suoDopo una vita passata insieme al suoDopo una vita passata insieme al suo

amico umano, a causa del Covid-19 ilamico umano, a causa del Covid-19 ilamico umano, a causa del Covid-19 il

piccolo Peppino si è ritrovatopiccolo Peppino si è ritrovatopiccolo Peppino si è ritrovato

improvvisamente orfano. LEIDAA lo haimprovvisamente orfano. LEIDAA lo haimprovvisamente orfano. LEIDAA lo ha

subito accolto con amore!subito accolto con amore!subito accolto con amore!

La vita coi  volontariLa vita coi  volontariLa vita coi  volontari

I nostri volontari trattano tutti i gliI nostri volontari trattano tutti i gliI nostri volontari trattano tutti i gli

animali con la cura e l'amore cheanimali con la cura e l'amore cheanimali con la cura e l'amore che

avrebbero in famiglia. Nonostante ilavrebbero in famiglia. Nonostante ilavrebbero in famiglia. Nonostante il

lutto, Peppino ha capito di essere conlutto, Peppino ha capito di essere conlutto, Peppino ha capito di essere con

persone di cui poteva fidarsi.persone di cui poteva fidarsi.persone di cui poteva fidarsi.

Una seconda possibil i tàUna seconda possibil i tàUna seconda possibil i tà

Peppino ha 12 anni, ma questa èPeppino ha 12 anni, ma questa èPeppino ha 12 anni, ma questa è

proprio stata la molla che ha fattoproprio stata la molla che ha fattoproprio stata la molla che ha fatto

scattare l'adozione: chi l'ha accolto sascattare l'adozione: chi l'ha accolto sascattare l'adozione: chi l'ha accolto sa

bene che tutti si meritano unabene che tutti si meritano unabene che tutti si meritano una

seconda possibilità!seconda possibilità!seconda possibilità!
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LA  NUOVA  VITA  DI  PEPPINOLA  NUOVA  VITA  DI  PEPPINOLA  NUOVA  VITA  DI  PEPPINO
Dopo la morte del suo proprietario a causa del Covid-19, l'intervento della LEIDAA ha garantito a

Peppino una seconda vita piena d'amore!
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PeppinoPeppinoPeppino
Una nuova vita con unaUna nuova vita con unaUna nuova vita con una

nuova famiglianuova famiglianuova famiglia

"Peppino ha sentito molto il"Peppino ha sentito molto il"Peppino ha sentito molto il

distacco dal suo proprietario: oradistacco dal suo proprietario: oradistacco dal suo proprietario: ora

che è con me, spero di regalargliche è con me, spero di regalargliche è con me, spero di regalargli

tutta la felicità che merita, perché ètutta la felicità che merita, perché ètutta la felicità che merita, perché è

davvero un essere speciale."davvero un essere speciale."davvero un essere speciale."
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Il lockdown ha colpitoIl lockdown ha colpitoIl lockdown ha colpito

moltissime persone anchemoltissime persone anchemoltissime persone anche

economicamente. Famiglie,economicamente. Famiglie,economicamente. Famiglie,

rifugi, canili e gattili si sonorifugi, canili e gattili si sonorifugi, canili e gattili si sono

ritrovati in una situazione diritrovati in una situazione diritrovati in una situazione di

bisogno e la LEIDAA èbisogno e la LEIDAA èbisogno e la LEIDAA è

intervenuta per portareintervenuta per portareintervenuta per portare

sollievo anche a tutti questisollievo anche a tutti questisollievo anche a tutti questi

amanti degli animali non piùamanti degli animali non piùamanti degli animali non più

in grado di sostenere i propriin grado di sostenere i propriin grado di sostenere i propri

compagni di vita.compagni di vita.compagni di vita.
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Un aiuto doveUn aiuto doveUn aiuto dove
ce n'è piùce n'è piùce n'è più
bisognobisognobisogno



Ogni mezzo può essere utile perOgni mezzo può essere utile perOgni mezzo può essere utile per

portare assistenza dove ce n'è piùportare assistenza dove ce n'è piùportare assistenza dove ce n'è più

bisogno: il nostro volontario si èbisogno: il nostro volontario si èbisogno: il nostro volontario si è

munito di zaino e bici per partire permunito di zaino e bici per partire permunito di zaino e bici per partire per

la sua missione.la sua missione.la sua missione.

Danilo porta aiuto in biciclettaDanilo porta aiuto in biciclettaDanilo porta aiuto in bicicletta

Pedalata dopo pedalata, Danilo ha raggiuntoPedalata dopo pedalata, Danilo ha raggiuntoPedalata dopo pedalata, Danilo ha raggiunto

ogni angolo di Genova per portare cibo edogni angolo di Genova per portare cibo edogni angolo di Genova per portare cibo ed

alimenti a famiglie in difficoltà, colonie felinealimenti a famiglie in difficoltà, colonie felinealimenti a famiglie in difficoltà, colonie feline

e rifugi rimasti senza rifornimenti.e rifugi rimasti senza rifornimenti.e rifugi rimasti senza rifornimenti.
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LEIDAA ha portato cibo, cucce,LEIDAA ha portato cibo, cucce,LEIDAA ha portato cibo, cucce,
coperte e la giusta assistenza percoperte e la giusta assistenza percoperte e la giusta assistenza per

aiutare tutti loroaiutare tutti loroaiutare tutti loro
I nostri volontari sono intervenuti per aiutareI nostri volontari sono intervenuti per aiutareI nostri volontari sono intervenuti per aiutare

nella gestione del rifugio e lo hanno fatto nonnella gestione del rifugio e lo hanno fatto nonnella gestione del rifugio e lo hanno fatto non

solo portando tutto il materiale di cui le duesolo portando tutto il materiale di cui le duesolo portando tutto il materiale di cui le due

donne avevano bisogno, ma assistendole aldonne avevano bisogno, ma assistendole aldonne avevano bisogno, ma assistendole al

meglio in ogni difficoltà organizzativa.meglio in ogni difficoltà organizzativa.meglio in ogni difficoltà organizzativa.

Anche alle porte del Parco NazionaleAnche alle porte del Parco NazionaleAnche alle porte del Parco Nazionale

d'Abruzzo, una richiesta d'aiuto nond'Abruzzo, una richiesta d'aiuto nond'Abruzzo, una richiesta d'aiuto non

è rimasta inascoltataè rimasta inascoltataè rimasta inascoltata

Due anziane si occupavano da sole deiDue anziane si occupavano da sole deiDue anziane si occupavano da sole dei

quattrozampe soccorsi da un loro amico ormaiquattrozampe soccorsi da un loro amico ormaiquattrozampe soccorsi da un loro amico ormai

scomparso da anni. Durante il lockdown ilscomparso da anni. Durante il lockdown ilscomparso da anni. Durante il lockdown il

lavoro è raddoppiato a causa dei canilavoro è raddoppiato a causa dei canilavoro è raddoppiato a causa dei cani

abbandonati in prossimità del rifugio.abbandonati in prossimità del rifugio.abbandonati in prossimità del rifugio.
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I volontari LEIDAA, per tutto ilI volontari LEIDAA, per tutto ilI volontari LEIDAA, per tutto il

lockdown, gli hanno garantito illockdown, gli hanno garantito illockdown, gli hanno garantito il

supporto necessario perché asupporto necessario perché asupporto necessario perché a

questa stupenda cavalla nonquesta stupenda cavalla nonquesta stupenda cavalla non

mancasse mai niente.mancasse mai niente.mancasse mai niente.

Abbiamo portato cure ed amore a VenereAbbiamo portato cure ed amore a VenereAbbiamo portato cure ed amore a Venere

Per il proprietario di VenerePer il proprietario di VenerePer il proprietario di Venere

prendersi cura di lei è sempreprendersi cura di lei è sempreprendersi cura di lei è sempre

stata una ragione di vita, ma astata una ragione di vita, ma astata una ragione di vita, ma a

causa dei limiti imposti acausa dei limiti imposti acausa dei limiti imposti a

seguito del Covid-19 eraseguito del Covid-19 eraseguito del Covid-19 era

diventato troppo difficile.diventato troppo difficile.diventato troppo difficile.
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Grazie all'intervento LEIDAA a GuelGrazie all'intervento LEIDAA a GuelGrazie all'intervento LEIDAA a Guel

e Sugar non è mai mancato nullae Sugar non è mai mancato nullae Sugar non è mai mancato nulla    

L'intervento della LEIDAA Monza Brianza è statoL'intervento della LEIDAA Monza Brianza è statoL'intervento della LEIDAA Monza Brianza è stato

fondamentale per aiutare questa donna a darefondamentale per aiutare questa donna a darefondamentale per aiutare questa donna a dare

le giuste attenzioni ai suoi amati cavalli.le giuste attenzioni ai suoi amati cavalli.le giuste attenzioni ai suoi amati cavalli.    

Ivana non poteva prendersi cura daIvana non poteva prendersi cura daIvana non poteva prendersi cura da

sola dei suoi due cavallisola dei suoi due cavallisola dei suoi due cavalli    

Da sola e senza i mezzi necessari per prendersiDa sola e senza i mezzi necessari per prendersiDa sola e senza i mezzi necessari per prendersi

cura di loro, la signora Ivana era certa checura di loro, la signora Ivana era certa checura di loro, la signora Ivana era certa che

durante il lockdown i suoi cavalli avrebberodurante il lockdown i suoi cavalli avrebberodurante il lockdown i suoi cavalli avrebbero

sofferto.sofferto.sofferto.
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In provincia di Pordenone abbiamoIn provincia di Pordenone abbiamoIn provincia di Pordenone abbiamo
aiutato, tra gli altri, un rifugio cheaiutato, tra gli altri, un rifugio cheaiutato, tra gli altri, un rifugio che
accoglie animali di ogni tipo!accoglie animali di ogni tipo!accoglie animali di ogni tipo!

Oltre a consegnare il cibo donatoOltre a consegnare il cibo donatoOltre a consegnare il cibo donato
dalla LEIDAA, Alessandra ha deciso didalla LEIDAA, Alessandra ha deciso didalla LEIDAA, Alessandra ha deciso di

regalare coccole a tutti!regalare coccole a tutti!regalare coccole a tutti!
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NON  SOLO  CIBO,  MA  ASSISTENZA  E  LA  SICUREZZA  DINON  SOLO  CIBO,  MA  ASSISTENZA  E  LA  SICUREZZA  DINON  SOLO  CIBO,  MA  ASSISTENZA  E  LA  SICUREZZA  DI
AVERE  SEMPRE  QUALCUNO  SU  CUI  CONTARE:  ECCOAVERE  SEMPRE  QUALCUNO  SU  CUI  CONTARE:  ECCOAVERE  SEMPRE  QUALCUNO  SU  CUI  CONTARE:  ECCO
ALCUNI  DEI  RIFUGI  DOVE  SIAMO  INTERVENUTIALCUNI  DEI  RIFUGI  DOVE  SIAMO  INTERVENUTIALCUNI  DEI  RIFUGI  DOVE  SIAMO  INTERVENUTI
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Paderno DugnanoPaderno DugnanoPaderno DugnanoTrevisoTrevisoTrevisoCosenzaCosenzaCosenzaTeramoTeramoTeramo

FaenzaFaenzaFaenzaRomaRomaRoma PerugiaPerugiaPerugia PordenonePordenonePordenone



LA  STORIA  DI  QUINCYLA  STORIA  DI  QUINCYLA  STORIA  DI  QUINCY

Una malatt ia  improvvisaUna malatt ia  improvvisaUna malatt ia  improvvisa

Durante il lockdown Quincy è stataDurante il lockdown Quincy è stataDurante il lockdown Quincy è stata

improvvisamente colpita da unaimprovvisamente colpita da unaimprovvisamente colpita da una

dermatite debilitante: la sua famiglia,dermatite debilitante: la sua famiglia,dermatite debilitante: la sua famiglia,

in crisi a causa del Covid-19, hain crisi a causa del Covid-19, hain crisi a causa del Covid-19, ha

chiesto aiuto alla LEIDAA.chiesto aiuto alla LEIDAA.chiesto aiuto alla LEIDAA.

60 giorni  di  cure attente60 giorni  di  cure attente60 giorni  di  cure attente

I nostri volontari hannoI nostri volontari hannoI nostri volontari hanno

accompagnato Quincy dal veterinarioaccompagnato Quincy dal veterinarioaccompagnato Quincy dal veterinario

e le sono stati accando durante i duee le sono stati accando durante i duee le sono stati accando durante i due

mesi di trattamenti per farla tornare lamesi di trattamenti per farla tornare lamesi di trattamenti per farla tornare la

quattrozampe spensierata di sempre.quattrozampe spensierata di sempre.quattrozampe spensierata di sempre.

Ritorno a casaRitorno a casaRitorno a casa

Di nuovo in perfetta salute, Quincy èDi nuovo in perfetta salute, Quincy èDi nuovo in perfetta salute, Quincy è

potuta tornare a casa : la separazionepotuta tornare a casa : la separazionepotuta tornare a casa : la separazione

è stata lunga ed il momento in cui haè stata lunga ed il momento in cui haè stata lunga ed il momento in cui ha

riabbracciato la sua famiglia è statoriabbracciato la sua famiglia è statoriabbracciato la sua famiglia è stato

commovente.commovente.commovente.    
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QUINCY  TORNA  A  CASAQUINCY  TORNA  A  CASAQUINCY  TORNA  A  CASA
La risposta tempestiva della LEIDAA alla chiamata d'aiuto della famiglia di Quincy ha permesso a

questa dolce cagnolona di ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno.
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QuincyQuincyQuincy
Di nuovo a casaDi nuovo a casaDi nuovo a casa    

in forma perfettain forma perfettain forma perfetta

"L'hanno davvero trattata come se"L'hanno davvero trattata come se"L'hanno davvero trattata come se

fosse la loro cucciola, ringraziamo ifosse la loro cucciola, ringraziamo ifosse la loro cucciola, ringraziamo i

volontari della LEIDAA per quellovolontari della LEIDAA per quellovolontari della LEIDAA per quello

che hanno fatto, senza di loroche hanno fatto, senza di loroche hanno fatto, senza di loro

saremmo stati persi."saremmo stati persi."saremmo stati persi."
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Ursus ha fatto breccia nel cuore diUrsus ha fatto breccia nel cuore diUrsus ha fatto breccia nel cuore di

Emanuele, che aveva perso il suoEmanuele, che aveva perso il suoEmanuele, che aveva perso il suo

migliore amicomigliore amicomigliore amico

Quando ha letto la storia di Ursus, EmanueleQuando ha letto la storia di Ursus, EmanueleQuando ha letto la storia di Ursus, Emanuele

sapeva di doverlo adottare. Dopo aver perso ilsapeva di doverlo adottare. Dopo aver perso ilsapeva di doverlo adottare. Dopo aver perso il

suo Zeus, con cui è cresciuto, ha voluto regalaresuo Zeus, con cui è cresciuto, ha voluto regalaresuo Zeus, con cui è cresciuto, ha voluto regalare

una seconda vita a questo orfano del Covid-19.una seconda vita a questo orfano del Covid-19.una seconda vita a questo orfano del Covid-19.    

Il proprietario di Ursus è rimastoIl proprietario di Ursus è rimastoIl proprietario di Ursus è rimasto

sconfitto nella battaglia contro ilsconfitto nella battaglia contro ilsconfitto nella battaglia contro il

Covid-19Covid-19Covid-19

Quando il suo amato compagno di vita è mortoQuando il suo amato compagno di vita è mortoQuando il suo amato compagno di vita è morto

Ursus è rimasto solo, senza più nessuno pronto aUrsus è rimasto solo, senza più nessuno pronto aUrsus è rimasto solo, senza più nessuno pronto a

prendersi cura di lui. La LEIDAA è intervenuta e loprendersi cura di lui. La LEIDAA è intervenuta e loprendersi cura di lui. La LEIDAA è intervenuta e lo

ha accolto.ha accolto.ha accolto.
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LA  STORIA  DI  PATTYLA  STORIA  DI  PATTYLA  STORIA  DI  PATTY

Una chiamata d'urgenzaUna chiamata d'urgenzaUna chiamata d'urgenza

Respirava a stento a causa del Covid-Respirava a stento a causa del Covid-Respirava a stento a causa del Covid-

19 e il suo cuore stava cedendo ma19 e il suo cuore stava cedendo ma19 e il suo cuore stava cedendo ma

rifiutava di lasciare la sua Patty. Solorifiutava di lasciare la sua Patty. Solorifiutava di lasciare la sua Patty. Solo

l'arrivo degli “angeli azzurri” LEIDAAl'arrivo degli “angeli azzurri” LEIDAAl'arrivo degli “angeli azzurri” LEIDAA

ha calmato Fabio.ha calmato Fabio.ha calmato Fabio.

Amore come a casaAmore come a casaAmore come a casa

Con i volontari LEIDAA per Patty èCon i volontari LEIDAA per Patty èCon i volontari LEIDAA per Patty è

stato come essere in famiglia: mentrestato come essere in famiglia: mentrestato come essere in famiglia: mentre

Fabio era in ospedale gli abbiamoFabio era in ospedale gli abbiamoFabio era in ospedale gli abbiamo

mandato ogni giorno foto della suamandato ogni giorno foto della suamandato ogni giorno foto della sua

inseparabile amicainseparabile amicainseparabile amica

Finalmente insiemeFinalmente insiemeFinalmente insieme

Dopo la lunga convalescenza che li haDopo la lunga convalescenza che li haDopo la lunga convalescenza che li ha

tenuti separati, Patty ha potutotenuti separati, Patty ha potutotenuti separati, Patty ha potuto

riabbracciare il suo compagno di vita.riabbracciare il suo compagno di vita.riabbracciare il suo compagno di vita.       

La felicità di questo ritorno a casa ceLa felicità di questo ritorno a casa ceLa felicità di questo ritorno a casa ce

la ricorderemo per sempre.la ricorderemo per sempre.la ricorderemo per sempre.
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PATTY  TORNA  A  CASAPATTY  TORNA  A  CASAPATTY  TORNA  A  CASA
Mentre l'ambulanza stava per portarlo in ospedale, Fabio ha pensato solo a Patty: LEIDAA ha

risposto alla sua richiesta di aiuto e si è presa cura di lei.
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PattyPattyPatty
I l  tanto attesoIl  tanto attesoIl  tanto atteso

ritorno a casaritorno a casaritorno a casa

"Viviamo in simbiosi,"Viviamo in simbiosi,"Viviamo in simbiosi,

siamo solo noi due insiamo solo noi due insiamo solo noi due in

casa e non volevocasa e non volevocasa e non volevo

lasciarla. Quando èlasciarla. Quando èlasciarla. Quando è

arrivata la LEIDAA hoarrivata la LEIDAA hoarrivata la LEIDAA ho

capito che sarebbe statacapito che sarebbe statacapito che sarebbe stata

in buone mani."in buone mani."in buone mani."
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Elettra e Zhao donano il sangue perElettra e Zhao donano il sangue perElettra e Zhao donano il sangue per

aiutare altri cani con gravi problemiaiutare altri cani con gravi problemiaiutare altri cani con gravi problemi

di salutedi salutedi salute
I volontari della nostra LEIDAA durante ilI volontari della nostra LEIDAA durante ilI volontari della nostra LEIDAA durante il

lockdown hanno accompagnato questi duelockdown hanno accompagnato questi duelockdown hanno accompagnato questi due

cagnoloni nelle loro missioni d'aiuto.cagnoloni nelle loro missioni d'aiuto.cagnoloni nelle loro missioni d'aiuto.

Due cagnoloni diventati volontariDue cagnoloni diventati volontariDue cagnoloni diventati volontari

sempre pronti ad aiutare!sempre pronti ad aiutare!sempre pronti ad aiutare!

Elettra e Zhao sono veri e propri volontari aElettra e Zhao sono veri e propri volontari aElettra e Zhao sono veri e propri volontari a

quattro zampe, che fanno parte della banca datiquattro zampe, che fanno parte della banca datiquattro zampe, che fanno parte della banca dati

dei donatori di sangue della Clinica Veterinariadei donatori di sangue della Clinica Veterinariadei donatori di sangue della Clinica Veterinaria

Prealpi di Limido Comasco (CO).Prealpi di Limido Comasco (CO).Prealpi di Limido Comasco (CO).
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LA  STORIA  DI  BLULA  STORIA  DI  BLULA  STORIA  DI  BLU

Un'intera famiglia ricoverataUn'intera famiglia ricoverataUn'intera famiglia ricoverata

Si sono scoperti tutti e tre malati diSi sono scoperti tutti e tre malati diSi sono scoperti tutti e tre malati di

Covid-19: durante il ricovero nessunoCovid-19: durante il ricovero nessunoCovid-19: durante il ricovero nessuno

sarebbe stato in grado di prendersisarebbe stato in grado di prendersisarebbe stato in grado di prendersi

cura di Blu. I volontari LEIDAA sonocura di Blu. I volontari LEIDAA sonocura di Blu. I volontari LEIDAA sono

intervenuti per aiutarli.intervenuti per aiutarli.intervenuti per aiutarli.

Quasi  come a casaQuasi  come a casaQuasi  come a casa

Nei volontari LEIDAA che si sono presiNei volontari LEIDAA che si sono presiNei volontari LEIDAA che si sono presi

cura di lei con tanto amore, Blu hacura di lei con tanto amore, Blu hacura di lei con tanto amore, Blu ha

trovato una seconda famiglia insiemetrovato una seconda famiglia insiemetrovato una seconda famiglia insieme

alla quale ha aspettato di poteralla quale ha aspettato di poteralla quale ha aspettato di poter

tornare a casa.tornare a casa.tornare a casa.

Un abbraccio inf initoUn abbraccio inf initoUn abbraccio inf inito

Quando la famiglia di Blu haQuando la famiglia di Blu haQuando la famiglia di Blu ha

fortunatamente sconfitto il Covid-19fortunatamente sconfitto il Covid-19fortunatamente sconfitto il Covid-19

l'abbiamo riaccompagnata a casa:l'abbiamo riaccompagnata a casa:l'abbiamo riaccompagnata a casa:

quel lunghissimo abbraccio è statoquel lunghissimo abbraccio è statoquel lunghissimo abbraccio è stato

commovente!commovente!commovente!
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BLU  TORNA  A  CASABLU  TORNA  A  CASABLU  TORNA  A  CASA
Tanta gioia e commozione hanno caratterizzato il ritorno a casa della dolce Blu, dopo che i

volontari LEIDAA si sono presi cura di lei mentre la sua famiglia si trovava in ospedale.
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BluBluBlu
Di nuovo insieme aiDi  nuovo insieme aiDi  nuovo insieme ai

suoi  carisuoi  carisuoi  cari

"Avete accudito Blu come se"Avete accudito Blu come se"Avete accudito Blu come se

fosse stata parte della vostrafosse stata parte della vostrafosse stata parte della vostra

famiglia: siamo molto contentifamiglia: siamo molto contentifamiglia: siamo molto contenti

di questo e vi ringraziamodi questo e vi ringraziamodi questo e vi ringraziamo

infinitamente per averciinfinitamente per averciinfinitamente per averci

aiutato."aiutato."aiutato."

LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19LEIDAA  |  Emergenza  Covid-19



LEIDAA ha accolto questa dolceLEIDAA ha accolto questa dolceLEIDAA ha accolto questa dolce

cagnolina, conquistandone lacagnolina, conquistandone lacagnolina, conquistandone la

fiduciafiduciafiducia
I nostri volontari se ne sono subito presi cura:I nostri volontari se ne sono subito presi cura:I nostri volontari se ne sono subito presi cura:

dai suoi occhi sappiamo che lei ha già capitodai suoi occhi sappiamo che lei ha già capitodai suoi occhi sappiamo che lei ha già capito

che con loro non le mancheranno mai cure eche con loro non le mancheranno mai cure eche con loro non le mancheranno mai cure e

amore!amore!amore!

Claretta ha perso la sua mamma,Claretta ha perso la sua mamma,Claretta ha perso la sua mamma,

vittima del Covid-19vittima del Covid-19vittima del Covid-19

La proprietaria di Claretta non è più tornata aLa proprietaria di Claretta non è più tornata aLa proprietaria di Claretta non è più tornata a

casa, vittima di una battaglia contro il Covid-19.casa, vittima di una battaglia contro il Covid-19.casa, vittima di una battaglia contro il Covid-19.

Lei ne ha risentito molto, chiudendosi in séLei ne ha risentito molto, chiudendosi in séLei ne ha risentito molto, chiudendosi in sé

stessa.stessa.stessa.
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Jack non sarà mai soloJack non sarà mai soloJack non sarà mai solo

L'amore passa verso iL'amore passa verso iL'amore passa verso i

quattrozampe passa dagliquattrozampe passa dagliquattrozampe passa dagli

sguardi che ci scambiamo consguardi che ci scambiamo consguardi che ci scambiamo con

loroloroloro

I proprietari di Jack hanno perso laI proprietari di Jack hanno perso laI proprietari di Jack hanno perso la

battaglia contro il Covid-19: quando ibattaglia contro il Covid-19: quando ibattaglia contro il Covid-19: quando i

suoi occhi tristi incontrano quelli dellasuoi occhi tristi incontrano quelli dellasuoi occhi tristi incontrano quelli della

nostra volontaria, lui sa di aver qualcunonostra volontaria, lui sa di aver qualcunonostra volontaria, lui sa di aver qualcuno

su cui contare in questo momentosu cui contare in questo momentosu cui contare in questo momento

difficile.difficile.difficile.
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ECCO  ALCUNI  DEI  PICCOLI  ORFANI  A  CUIECCO  ALCUNI  DEI  PICCOLI  ORFANI  A  CUIECCO  ALCUNI  DEI  PICCOLI  ORFANI  A  CUI
ABBIAMO  REGALATO  UNA  NUOVA  VITAABBIAMO  REGALATO  UNA  NUOVA  VITAABBIAMO  REGALATO  UNA  NUOVA  VITA

SimbaSimbaSimba

Non sappiamo cosa sarebbeNon sappiamo cosa sarebbeNon sappiamo cosa sarebbe

successo a Simba, vittimasuccesso a Simba, vittimasuccesso a Simba, vittima

dell'abbandono, senzadell'abbandono, senzadell'abbandono, senza

l'intervento dei volontari LEIDAA.l'intervento dei volontari LEIDAA.l'intervento dei volontari LEIDAA.

Ora gli troveremo una famigliaOra gli troveremo una famigliaOra gli troveremo una famiglia

che gli doni tanto amore.che gli doni tanto amore.che gli doni tanto amore.

WolfWolfWolf

Questo cucciolone è statoQuesto cucciolone è statoQuesto cucciolone è stato

trovato in un bosco durante iltrovato in un bosco durante iltrovato in un bosco durante il

lockdown: non conosciamo illockdown: non conosciamo illockdown: non conosciamo il

suo passato, ma sappiamo chesuo passato, ma sappiamo chesuo passato, ma sappiamo che

i nostri volontari glii nostri volontari glii nostri volontari gli

garantiranno un futuro felice.garantiranno un futuro felice.garantiranno un futuro felice.
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BarneyBarneyBarney

Per Barney l'attesa del ritorno aPer Barney l'attesa del ritorno aPer Barney l'attesa del ritorno a

casa della sua amica umanacasa della sua amica umanacasa della sua amica umana

non sarà difficile: passerà il suonon sarà difficile: passerà il suonon sarà difficile: passerà il suo

tempo con i nostri volontari,tempo con i nostri volontari,tempo con i nostri volontari,

che se ne occuperanno conche se ne occuperanno conche se ne occuperanno con

tanto amore.tanto amore.tanto amore.

GasGasGas

Gas ha perso la sua anzianaGas ha perso la sua anzianaGas ha perso la sua anziana

proprietaria: i nostri volontari siproprietaria: i nostri volontari siproprietaria: i nostri volontari si

stanno prendendo cura di lui estanno prendendo cura di lui estanno prendendo cura di lui e

di suo fratello Pedro e lidi suo fratello Pedro e lidi suo fratello Pedro e li

aiuteranno a trovare una nuovaaiuteranno a trovare una nuovaaiuteranno a trovare una nuova

famiglia!famiglia!famiglia!



LEIDAA  RISPONDE  ALLE  RICHIESTE  DI  AIUTOLEIDAA  RISPONDE  ALLE  RICHIESTE  DI  AIUTOLEIDAA  RISPONDE  ALLE  RICHIESTE  DI  AIUTO
DELLE  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTÀDELLE  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTÀDELLE  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTÀ    
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AGLI  AMICI  ANIMALI  PENSA  LA  LEIDAAAGLI  AMICI  ANIMALI  PENSA  LA  LEIDAAAGLI  AMICI  ANIMALI  PENSA  LA  LEIDAA
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I  NOSTRI  VOLONTARI  VINCONOI  NOSTRI  VOLONTARI  VINCONOI  NOSTRI  VOLONTARI  VINCONO    

IL  "PREMIO  BONTÀ" PER  IL  GRANDE  IMPEGNOIL  "PREMIO  BONTÀ" PER  IL  GRANDE  IMPEGNOIL  "PREMIO  BONTÀ" PER  IL  GRANDE  IMPEGNO
DURANTE  L'EMERGENZADURANTE  L'EMERGENZADURANTE  L'EMERGENZA
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ECCO ALCUNI DEI VOLONTARI-EROI LEIDAA DAL PRIMOECCO ALCUNI DEI VOLONTARI-EROI LEIDAA DAL PRIMOECCO ALCUNI DEI VOLONTARI-EROI LEIDAA DAL PRIMO

GIORNO IN AZIONE NELLE ZONE PIÙ COLPITE DAL COVID-19GIORNO IN AZIONE NELLE ZONE PIÙ COLPITE DAL COVID-19GIORNO IN AZIONE NELLE ZONE PIÙ COLPITE DAL COVID-19
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Claudia| MilanoClaudia| MilanoClaudia| MilanoDario | DesioDario | DesioDario | DesioBarbara | BergamoBarbara | BergamoBarbara | BergamoGrazia| ComoGrazia| ComoGrazia| Como

Linda | CermenateLinda | CermenateLinda | CermenateMarzia | MonzaMarzia | MonzaMarzia | Monza Mickaela | VareseMickaela | VareseMickaela | Varese Rossella Rossella Rossella | | | SondrioSondrioSondrio
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Vittoria | FirenzeVittoria | FirenzeVittoria | FirenzePatrizia| TriestePatrizia| TriestePatrizia| TriesteClaudia | ArezzoClaudia | ArezzoClaudia | ArezzoBarbara | TeramoBarbara | TeramoBarbara | Teramo

Giada | RomaGiada | RomaGiada | RomaMichele | San SeveroMichele | San SeveroMichele | San Severo Anna Rita | CagliariAnna Rita | CagliariAnna Rita | Cagliari Alessandra Alessandra Alessandra | | | CataniaCataniaCatania

CENTINAIA  DI  "ANGELI  AZZURRI":  I  VOLONTARI  LEIDAACENTINAIA  DI  "ANGELI  AZZURRI":  I  VOLONTARI  LEIDAACENTINAIA  DI  "ANGELI  AZZURRI":  I  VOLONTARI  LEIDAA
OPERANO  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALEOPERANO  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALEOPERANO  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO  NAZIONALE



GIORNO  DOPO  GIORNO  I  VOLONTARI  LEIDAAGIORNO  DOPO  GIORNO  I  VOLONTARI  LEIDAAGIORNO  DOPO  GIORNO  I  VOLONTARI  LEIDAA
CONTINUANO  A  LAVORARE  CON  IMPEGNOCONTINUANO  A  LAVORARE  CON  IMPEGNOCONTINUANO  A  LAVORARE  CON  IMPEGNO
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Deborah| VillapizzoneDeborah| VillapizzoneDeborah| VillapizzoneAlessandra | PordenoneAlessandra | PordenoneAlessandra | PordenonePaola| CosenzaPaola| CosenzaPaola| CosenzaMarianna | NapoliMarianna | NapoliMarianna | Napoli

Paola | PescaraPaola | PescaraPaola | PescaraSimona | GenovaSimona | GenovaSimona | Genova Anna Rita | ModenaAnna Rita | ModenaAnna Rita | Modena Elena Elena Elena | | | CorbettaCorbettaCorbetta



Vi  abbiamoVi  abbiamoVi  abbiamo

raccontato  soloraccontato  soloraccontato  solo

alcune  delle  migliaiaalcune  delle  migliaiaalcune  delle  migliaia

di  storie  che  abbiamodi  storie  che  abbiamodi  storie  che  abbiamo

vissuto.  I l  Covid -19vissuto.  I l  Covid -19vissuto.  I l  Covid -19

non  se  n 'è  mai  andato,non  se  n 'è  mai  andato,non  se  n 'è  mai  andato,

e  anche  i l  nostroe  anche  i l  nostroe  anche  i l  nostro

lavoro  non  si  èlavoro  non  si  èlavoro  non  si  è

fermato.fermato.fermato.
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Non  ci  fermiamo:Non  ci  fermiamo:Non  ci  fermiamo:

continuiamo  ognicontinuiamo  ognicontinuiamo  ogni

giorno  a  prendercigiorno  a  prendercigiorno  a  prenderci

cura  con  amore  deicura  con  amore  deicura  con  amore  dei

nostri  piccoli  amici  enostri  piccoli  amici  enostri  piccoli  amici  e

ad  assistere  al  meglioad  assistere  al  meglioad  assistere  al  meglio

famiglie  e  rifugi  infamiglie  e  rifugi  infamiglie  e  rifugi  in

difficoltà!diff icoltà!diff icoltà!
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Grazie!Grazie!Grazie!
A  tutto  i l  meraviglioso  staff  nazionale  della  LegaA  tutto  i l  meraviglioso  staff  nazionale  della  LegaA  tutto  i l  meraviglioso  staff  nazionale  della  Lega

Italiana  per  la  Difesa  degli  Animali  e  dell 'Ambiente:Italiana  per  la  Difesa  degli  Animali  e  dell 'Ambiente:Italiana  per  la  Difesa  degli  Animali  e  dell 'Ambiente:

Roberto,  Prasanna,  Melek,  Andrea,  Matteo  e  Giorgia.Roberto,  Prasanna,  Melek,  Andrea,  Matteo  e  Giorgia.Roberto,  Prasanna,  Melek,  Andrea,  Matteo  e  Giorgia.

Ai  presidenti  e  ai  delegati  delle  numerosissimeAi  presidenti  e  ai  delegati  delle  numerosissimeAi  presidenti  e  ai  delegati  delle  numerosissime    

sezioni  locali  e  a  tutti  i  nostri  fantastici  volontari.sezioni  locali  e  a  tutti  i  nostri  fantastici  volontari.sezioni  locali  e  a  tutti  i  nostri  fantastici  volontari.

A  tutti  coloro  che  hanno  deciso  di  sostenerciA  tutti  coloro  che  hanno  deciso  di  sostenerciA  tutti  coloro  che  hanno  deciso  di  sostenerci    

in  ogni  modo.in  ogni  modo.in  ogni  modo.



Grazie  a  chi  ci  sostiene,Grazie  a  chi  ci  sostiene,Grazie  a  chi  ci  sostiene,    

senza  di  voi  non  ce  l 'avremmo  fatta!senza  di  voi  non  ce  l 'avremmo  fatta!senza  di  voi  non  ce  l 'avremmo  fatta!

Per  donazioniPer  donazioniPer  donazioni



TelefonoTelefonoTelefono
02-9435124402-9435124402-94351244

EmailEmailEmail
segreteria@leidaa.infosegreteria@leidaa.infosegreteria@leidaa.info

Sede NazionaleSede NazionaleSede Nazionale

Via Mozart, 15Via Mozart, 15Via Mozart, 15    

20122, Milano20122, Milano20122, Milano

Sito webSito webSito web
www.leidaa.infowww.leidaa.infowww.leidaa.info




