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Introduzione 
Se vi ricordate, Nerina è nata per alleviare le sofferenze di tutti gli animali erranti dell'isola di Boa Vista. 
Idealmente, avremmo voluto fare di più per tutti loro durante questi quattro anni. Ma la realtà ci ha riportato 
ad un'analisi razionale della situazione. Il tempo e le risorse umane ci hanno posto e continuano a porci dei 
limiti. 
I cani e i gatti hanno rubato la scena a tutti gli altri e le ore di apertura della nostra clinica sono state presto 
occupate al 100% da privati che portavano i loro animali. Allo stesso tempo, abbiamo sempre perseguito il 
benessere di tutti gli animali, trattando asini e capre ogni volta che si presentavano casi gravi e urgenti, ma il 
nostro sforzo principale, per necessità, è stato messo negli animali domestici. Con una media annuale di 750 
animali trattati o trattati chirurgicamente (senza castrazione), si può chiaramente immaginare che tutte le 
risorse finiscono presto per essere concentrate in un paio di specie animali: il cane e il gatto. 
 
Il nostro primo 1500 
Uno degli obiettivi del benessere dei nostri amici a quattro zampe è quello di ridurre il loro numero attraverso 
la sterilizzazione/castrazione. 
Abbiamo effettuato più di 1500 sterilizzazioni sull'isola. Cosa possiamo dire da questo numero? Per esempio 
che il 50% erano femmine. Chiunque conosca cani e gatti sa che nei primi 7-8 mesi di vita, queste femmine 
avrebbero prodotto una media di 5,5 cuccioli. Se la calcolatrice è corretta abbiamo evitato la nascita di oltre 
4125 animali domestici in meno di un anno di vita della futura madre. Questa è una parte molto piccola della 
proiezione nel futuro. Immaginate quale sarebbe la proiezione se in quei quattro anni avessimo lasciato 
andare le cose in modo naturale: avremmo tre volte tanto le nascite? Forse anche quattro volte tanto? 16.500 
nascite? 
Di fronte a una tale cifra, ci poniamo la domanda: avremmo le risorse per alleviare le loro sofferenze? 
Impossibile! 
Per questo abbiamo deciso di perseverare nella nostra missione di controllo delle nascite. 
Se questa politica dà i suoi frutti, è anche perché ci rifiutiamo di dare le cure di base agli animali domestici 
non sterilizzati. Trattiamo sempre i casi urgenti, ma esigiamo che gli animali trattati siano sterilizzati. Ci 
imbattiamo spesso in polemiche con i proprietari, ma la nostra politica ha un solido fondamento in cifre 
inequivocabili. 
 
 

             



                             
 
 
Motivi 
Perché un proprietario responsabile dovrebbe far sterilizzare il suo compagno a quattro zampe? 
La prima ragione è di natura sanitaria-veterinaria. Si evitano i tumori!  
Per esempio, nei cani femmina, il tumore di Sticker, quello dell'utero e infine della mammella. Questi ultimi 
due e la FIV si trovano anche nei gatti. Nei maschi, i tumori sono leggermente meno evidenti. Di solito sono 
direttamente legati al sistema uro-genitale: testicoli e prostata. 
Il secondo motivo è legato al dovere sociale di ogni proprietario. Troppo spesso ci troviamo di fronte a 
proprietari che vogliono creare cucciolate e non possiamo accettarlo. Se un cucciolo su cinque è ben curato, 
gli altri quattro sono sulla strada e tutti noi non possiamo permettercelo. 
 
Un altro motivo per rifiutare la castrazione è socio-culturale. Questo comportamento sposta la responsabilità 
su altri non meglio specificati...  
C'è la convinzione che un cane castrato non faccia bene il suo lavoro. Questo si riferisce ai cani da giardinaggio 
e da pastore. 
Purtroppo anche questa filosofia è totalmente sbagliata. La castrazione di un cane non cambia il suo 
carattere. Se prima faceva bene il suo lavoro, continuerà a farlo ancora meglio. Infatti, non si farà distrarre 
dalle femmine in calore che può percepire anche a chilometri di distanza o non sparirà quando è il momento 
di farsi coprire da un maschio. 
 
Cosa fare? 
Non ha senso piangere perché ci sono troppi cani o gatti randagi e cercare di scaricare la responsabilità sulle 
istituzioni o andare in giro per l'isola a macellare cani e gatti. Tutti sono responsabili. E quando diciamo tutti, 
intendiamo, prima di tutto, i proprietari di animali domestici e, in secondo luogo, tutte le persone che notano 
animali vaganti e non sterilizzati. Come possiamo riconoscere gli animali domestici sterilizzati? I gatti hanno 
un taglio preciso sulle orecchie. Si tratta di un angolo tagliato di netto. 
Nei cani maschi è relativamente semplice. Nei cani femmina abbiamo un tatuaggio che recita "NL" o "N". 
"NL" sta per New Life e "N" sta per Nerina. Semplice, vero? 
 
La cooperazione è la parola magica 
Perché chiediamo la cooperazione? Ci sono molte ragioni: 
Come detto prima, le nostre risorse umane sono limitate. Non è umanamente possibile catturare di notte e 
castrare di giorno. La clinica e il rifugio, con una media di 6,5 casi interni da trattare ogni giorno e circa 100 
animali, bruciano già tutte le nostre energie. 
Secondo, ma non meno importante, le risorse economiche non ci permettono di fare questo. La clinica e il 
rifugio costano più di 4000€ al mese. A questa somma bisogna aggiungere i costi dei materiali, delle medicine 
utilizzate e della manutenzione ordinaria e straordinaria. Se a questo si aggiunge il fatto che ogni 
sterilizzazione costa in media 27€ di materiale, si vede subito che i costi esplodono drammaticamente.  
 
Appello 
Come puoi aiutarci? Beh, in diversi modi.  
A livello locale, convincendo i proprietari di animali domestici a sterilizzare. Potete trovare le ragioni qui 
sopra. 
Puoi fare un gesto d'amore e adottare uno dei nostri favolosi animali. 
 
Puoi anche semplicemente coinvolgere altre persone a livello locale o internazionale che potrebbero darci 
una mano. Nulla è escluso: trasporto di alimenti importanti come il cibo di recupero o il latte in polvere per i 
gattini, o fare da padrino per i voli europei. 
Oppure potete aiutarci finanziariamente con donazioni o adozioni a distanza. 
Come puoi vedere, ci sono così tante possibilità per aiutarci a portare avanti il nostro lavoro. Avete davvero 
una scelta quasi infinita. 
 



                             
 
Grazie 
Vorremmo fare un piccolo excursus e ringraziare i nostri collaboratori. In ordine di arrivo alla nostra 
associazione: Domingua, Laura, Demba e Ignazia. Tutti loro hanno fatto e continuano a fare un lavoro 
eccellente e senza di loro niente di tutto ciò sarebbe stato possibile.  
Grazie, siete insostituibili! 
Vorremmo anche ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in passato e continuano ad aiutarci. Siete la 
nostra linfa vitale e la nostra motivazione per continuare. Grazie mille. 
 
Con affetto, il team di Nerina. 
 
 
Visita il nostro sito: https://www.associazionenerina.ch/ 
Donazioni: https://www.associazionenerina.ch/come-aiutare 
Email: associazione.nerina@gmail.com  
Facebook: https://it-it.facebook.com/associazionenerina/ 
 

 
 
Coordinate bancarie Svizzera 
Associazione Nerina - Boavista 
Via Scimiana Lago 2 
CH-6576 Gerra Gambarogno 
Banca Raiffeisen Piano di Magadino 
CH-6594 Cadenazzo 
 
Conto franchi  svizzeri :  CH89 8080 8007 8745 6879 1 
Conto Euro: CH90 8080 8002 7464 6870 6 
SWIFT /  BIC:  RAIFCH22324 
 
 
 
 
 

 


