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E’ con un numero speciale di otto pagine che vogliamo augurare

buone feste a tutti i nostri amici. 

Sia per farci perdonare del numero sintetico di settembre (che a

causa di un disguido delle Poste Italiane è stato recapitato con

penoso ritardo rispetto alla data della manifestazione), ma anche

per raccontarvi le tante novità di questo 2007. 

Molti di voi avranno seguito sul nostro sito la vicenda di

Calarasi. Come spesso accade in Romania, gli accordi presi e fir-

mati ufficialmente, talvolta, si trasformano in pochi minuti in

carta straccia...

Vi confesso che non ce lo aspettavamo: si stava lavorando al

progetto della nuova clinica veterinaria e si stava già selezionan-

do il personale per il lavoro nel rifugio. L’allarme (senza nessun

fondamento) della volpe positiva alla rabbia è caduto sulle no-

stre teste come un fulmine a ciel sereno. Da quel momento è

diventato tutto lecito, e i randagi che pensavamo al sicuro, gra-

zie all’accordo firmato a marzo, sono diventati carne da macel-

lo. Fino ad oggi ne hanno uccisi circa 300: niente se paragonato

alle decine di migliaia di morti che si consumano ogni settimana

in Romania, ma questi cani di Calarasi per noi erano speciali: li

consideravamo salvi e invece non lo erano e ora vengono uccisi

sotto i nostri occhi. E’ stato uno shock per tutti noi e vi confesso

che nonostante la fama di “coraggiosa” che mi caratterizza, non

ho osato recarmi sul posto delle “esecuzioni”. 

Ciononostante non ci siamo fermati: nell’articolo che trovate a

pagina 3,  vi raccontiamo quello che sta succedendo a Calarasi e,

più in generale, nella società romena, in questi mesi sempre più

sollecitata dai media e dalla politica sul tema dei diritti animali.

La manifestazione del 9 settembre a Milano è stato un discreto

successo: aspettavamo un numero maggiore di partecipanti

rispetto ai 200 presenti, ma il servizio su Rai 2 e il passaggio su

Studio Aperto (senza peraltro nessun riferimento a noi o alla

manifestazione) hanno riaperto un varco nei media, che da trop-

po tempo ignorano il massacro in Romania. Adesso aspettiamo

di vedere concretizzato l’incontro con il Commissario Markos

Kyprianou a Bruxelles, con l’aiuto del Vice Presidente della

Commissione Europea, Franco Frattini.

Infine, una nota positiva: sono stati quantificati i fondi del

5x1000 che nel 2006 ci avete devoluto: 42.966,52 euro. Non ci

sono parole per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia.

Come vi avevamo anticipato, spenderemo questi soldi a Calarasi

per i cani di questa sfortunata città e ve ne daremo un resoconto

dettagliato. Nel momento in cui andiamo in stampa con SAVE,

stiamo cercando di prendere definitivamente in ge-stione il

canile Sufletel. 

Un sereno Natale e un augurio di buone feste a voi e alle vostre

famiglie. Continuate a restarci vicini perchè anche nel 2008

avremo bisogno di voi.

Sara Turetta

Presidente

Manifestazione del 9 settembre: al centro, Sara Turetta, l'Onorevole Bruno Mellano e Valerio Federico, segretario del Circolo Enzo Tortora di Milano.
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Miky: un carrellino e tanta voglia di vivere!

Emi era una lupona dolcissima.
Recuperata dopo l’abbandono, viveva
libera e curata nel giardino di “Casa
Bull” a Fagnano Olona, paese della
provincia di Varese. I volontari che la
accudivano le avevano trovato
un’adozione per due volte, ma lei,
affezionata a loro, scappava e tornava
lì, in quella che sentiva essere casa
sua, dagli amici che l’avevano salva-
ta. Proprio in suo onore, quando
quegli stessi volontari nel 2006 hanno
fondato la loro associazione, hanno
deciso di chiamarla “Emi onlus”.
Alessandro, il presidente, Valeria e
Gaia, responsabili attivissime, non
solo si occupano del benessere dei
cani randagi che undici Comuni
inviano a “Casa Bull”, il canile priva-

to di Fagnano; non solo si occupano
di far sgambare, dare affetto e cure
veterinarie a questi duecento quat-
trozampe senza padrone ma, fino a
questo momento hanno ritirato da
situazioni difficili altri 250 cani, che
sistemano sempre a “Casa Bull” e a
cui cercano una famiglia che li ami
per sempre. Conoscendo fin dagli
esordi il lavoro di Save the Dogs, gli
amici di “Emi” non sono rimasti
indifferenti al grido di aiuto dei cani
di strada romeni e in soli due anni
hanno ritirato da Save the Dogs ben
180 cuccioli, destinati a una vita di
patimenti. 
Scaldano il cuore le feste che “Emi”
organizza per i cani romeni che si
trovano con le loro famiglie  insieme

con Alessandro, Valeria e Gaia e i
volontari di Save the Dogs. “Emi” è
una giovane associazione, senza
alcun finanziamento pubblico, fa
tanto e tutto di tasca propria nell’in-
tento di dare un casa agli animali più
bisognosi, romeni e italiani che siano.
Anche un piccolo aiuto potrebbe fare
la differenza e salvare un cane in più.

Per informazioni: associazione
“Emi”, rifugio per randagi onlus,
Viale Campagna, 33 - 20133 Milano
Tel. 349 69.07.950 
emifagnano@libero.it
Per donazioni: Banca Popolare di
Cairate, conto corrente: 7807 -
CAB 50050 - ABI 05428 - CIN: 0
(zero)

“Emi”, il rifugio da cui i randagi non vogliono andarsene più

STORIE A LIETO FINE

Miky era uno scricciolo dal pelo color
nocciola, malconcio e privo di sensi.
Al rifugio ce l’hanno portato così
dentro a una scatola di cartone, sporca
di sangue. Il piccolo era stato investi-
to da un’auto, fine comune a decine di
migliaia di cani romeni, cani che la
fortuna di avere un padrone e una
casa non l’hanno mai avuta. Le auto li
colpiscono e se ne vanno, senza fer-
marsi, senza nemmeno rallentare. E
quasi tutti muoiono sull’asfalto, ma

per Miky il destino aveva previsto
qualcosa di diverso. Qualcuno, impie-
tosito, l’ha raccolto e ce l’ha portato.
Le ferite erano profonde e la diagnosi
era quella di paralisi alle zampe po-
steriori. Ma non potevamo avere la
certezza che questo verdetto fosse
senza appello, prima di tentare di
operarlo. Un’operazione lunga e
dolorosa che ha lasciato sul corpo di
Miky una brutta cicatrice e, nono-
stante gli sforzi, non è più riuscito a

reggersi sulle zampe, paralizzate per
sempre. Adriana, la dipendente del
rifugio di Cernavoda che si occupa di
curare i nostri ospiti, dopo l’interven-
to se l’era portato  a casa. Dormiva
nel lettone con lei, aveva coccole a
iosa e tanta voglia di vivere. E’ anche
con questa e col suo muso dolce e
simpatico che Miky ha conquistato
l’affetto di una famiglia olandese.
Miky ha “svoltato”: dall’agonia su
una strada romena all’amore di nuovi
amici all’altro capo d’Europa. Come
sta ora? Bene, scorrazza felice in giar-
dino a bordo di un carrellino ed è
viziato come un principe.
Complimenti Miky, ce l’hai fatta!

Miky oggi e, sotto, dopo l’operazione.
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Diritti animali in Romania: qualcosa si muove

Nonostante il duro colpo di
Calarasi, in Romania il dibattito sui
maltrattamenti ha raggiunto il suo
massimo storico. 

Verrebbe spontaneo, in seguito agli
avvenimenti di Calarasi, sprofondare
nel pessimismo e pensare che per gli
animali le cose stanno peggiorando in
Romania.
Ma, dopo un’attenta analisi, ci si
rende conto che non è proprio così.
Se da un lato quasi tutte le ammini-
strazioni comunali continuano a
seguire la strada delle uccisioni, una
parte della società romena sta cam-
biando profondamente il proprio
modo di pensare. 
Le reazioni dell’opinione pubblica ai
gravissimi casi di maltrattamento che
hanno coinvolto i cavalli a partire dal
mese di giugno, sono state inaspet-
tate. Vedere quegli animali bastonati
barbaramente in mezzo alla strada
nell’indifferenza generale, fino a ve-
derli crollare per terra senza vita, ha
suscitato un moto di indignazione
nella parte più evoluta della società
civile. 
Fino ad oggi episodi di questo tipo
non lasciavano alcuna traccia: anzi,
non erano neppure degni di essere
riportati dai media. A giugno, invece,
tutti i maggiori tigì romeni hanno
trasmesso le immagini filmate da

qualcuno con il cellulare, con com-
menti durissimi e una critica feroce
alla legge attuale, che punisce con
lievi multe chi si macchia di delitti del
genere. Come spesso succede, a
ruota, sono seguiti altri episodi (il
gatto preso a calci come una palla da
alcuni adolescenti, cani avvelenati e
così via), in un crescendo di atten-
zione che ha portato alcuni senatori a
proporre una legge che istituisca la
polizia degli animali. Per quanto
piena di difetti (e comunque non
ancora approvata) la proposta rappre-
senta un primo passo. 
Quasi contemporaneamente sono
ritornate sul piccolo schermo (dopo
un lungo periodo di indifferenza da
parte dei media) servizi sullo ster-
minio dei cani randagi. “Pro TV”, una
delle maggiori TV private romene, ha
indetto un sondaggio on line: hanno
firmato oltre 80.000 persone per
chiedere l’inasprimento delle pene
per chi maltratta o uccide un animale.
Infine, la nostra presidente, a settem-
bre, è stata invitata per la prima volta
a un dibattito in diretta su “TVR2”  la
“rai romena”.
In questo clima così favorevole alle
associazioni, l’improvviso voltafac-
cia del sindaco di Calarasi lo scorso
mese di settembre è stato una vera e
propria doccia fredda. Nonostante

una delibera ufficiale e un contratto
firmato da entrambe le parti,
l’Amministrazione, con l’accordo
dell’ASL provinciale, ha indetto
improvvisamente uno stato di quaran-
tena cittadina in seguito al ritrova-
mento di una volpe positiva alla rab-
bia. Sin dall’inizio la motivazione è
sembrata del tutto pretestuosa, ma
STD non è riuscita a fermare i car-
nefici. Mentre prepariamo questo
numero di SAVE, la nostra associa-
zione sta raccogliendo documen-
tazione contro le istituzioni e studian-
do una linea in vista di un procedi-
mento legale al quale non vogliamo
rinunciare. Non ci fermerà la paura
che anche i 500 cani di Sufletel, che
siamo riusciti a salvare, diventino
carne da macello (il terreno su cui
sorge il canile è proprietà del-
l’Amministrazione Comunale). 
E’ venuto il momento di inchiodare
gli amministratori alle loro respon-
sabilità e, soprattutto, di concentrare
la nostra battaglia sul piano legislati-
vo. La manifestazione del 9 settembre
è stato il primo atto di una lotta di
civiltà che, ci auguriamo, porti fino a
Bruxelles. La speranza è di riuscire a
incontrare presto il Commissario
Kyprianou e di sottoporgli proposte
concrete per un’Europa (e quindi una
Romania...) che non ucciderà più i
propri animali da compagnia solo
perché in esubero. 
Anche i romeni, dopo 6 anni di san-
guinoso massacro dei loro randagi
nell’indifferenza generale, forse, sono
pronti a fare un passo di civiltà. 

Un momento della manifestazione del 9 settembre a Milano.

Eutanasia a Calarasi, Settembre 2007



con gravi danni per la sua salute.

Abbiamo sterilizzato tutti i suoi cani e

i suoi gatti, li abbiamo vaccinati e

curati e ogni mese portiamo loro pac-

chi di croccantini a sazietà. Ora i

quattrozampe della coppia sono tutti

pasciuti e in salute e questo fa la gioia

non solo dei cani stessi ma anche dei

loro due amici umani. In più

regaliamo alla coppia abiti caldi e

scarpe per l’inverno.

Ma la storia di Alexandru e della

moglie è solo una tra le tante. In

Romania il sistema sanitario pubblico

fa acqua da tutte le parti e le pensioni

sono insufficienti persino ad

acquistare i generi di prima necessità.

Le strade di Bucarest pullulano di

mendicanti: spesso si tratta di  intel-

lettuali, ex-professori, eredi di un’alta

borghesia distrutta dalla dittatura...

................................
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STD è tutt’altro che insensibile verso

gli essere umani, anzi. Abbiamo

messo a punto una formula di soste-

gno a distanza che, non solo miglio-

rasse la vita di cani e gatti, ma che

rappresentasse un aiuto concreto

anche per i loro padroni.  Con la no-

stra presenza in Romania riteniamo di

lavorare fianco a fianco con tante

organizzazioni non governative che si

occupano di aiutare bambini e

anziani. Anziani, appunto. Anziani

come Alexandru e la moglie. Ci sem-

bra coerente il criterio con cui

scegliamo i beneficiari del nostro

progetto di adozioni a distanza: aiu-

tiamo chi ama gli animali. Ad

Alexandru procuriamo tutti i mesi i

farmaci di cui necessita per tenere

sotto controllo la sua ulcera, farmaci

che prima non poteva permettersi,

STD aiuta gli anziani poveri e i loro animali

Miseria nera. Una specie di capanna

per casa senza acqua corrente.

D’estate un’afa impossibile, d’inver-

no il gelo, quello vero. Una pensione

di 40 euro arrotondata vendendo semi

di girasole per  strada. Questa è la vita

di Alexandru e di sua moglie,

un’anziana coppia di Cernavoda che,

in un paese in cui gli animali subi-

scono tutti i giorni violenze di ogni

tipo, non ha rinunciato a tenere con sé

i propri cani. Abbiamo incontrato la

coppia nel 2002: attorno, i cani, denu-

triti, stanchi e affamati. Con le misere

risorse economiche disponibili, non

era certo per cattiva volontà se li

tenevano in quel modo... E noi non

potevamo stare a guardare. 

Il nostro programma di adozione a

distanza di anziani o famiglie povere

con animali è la dimostrazione che
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Persone che hanno dato molto alla

Romania, e a cui oggi il paese non dà

quasi nulla. Un paese che è allo sban-

do dal punto di vista della tutela

sociale, nonostante sia entrato a far

parte il primo gennaio scorso della

Comunità Europea. Sono le categorie

più deboli a farne le spese, donne

come Irene e Carmina, madre e figlia.

Vivono a Bucarest in una specie di

baracca che hanno voluto rivestire

all’interno con dei tendaggi di fortuna

per farsi fotografare. Si vergognano,

infatti, dei muri scrostati e ammuffiti

per l’umidità, del divano rotto,

insomma, del tugurio che hanno per

casa. Irene non è più giovane e soffre

di gravi disagi psichici. Proprio come

la figlia, prova uno sconfinato amore

per gli animali di strada, derelitti,

affamati, esposti a ogni rischio e a

ogni violenza. Forse, si immedesima

in quei cani scheletriti che ti guardano

con occhi disperati quando ti incon-

trano lungo i marciapiedi della perife-

ria della capitale. Per questo, ha volu-

to accogliere alcuni di loro: cani e

gatti con gravi handicap, malati o

invalidi. E ha voluto che vivessero

con lei e con la figlia, dividendo quel

misero spazio dove però hanno trova-

to amore e protezione. Anche nel caso

di Irene e Carmina siamo intervenuti.

Anche loro, come decine, centinaia di

famiglie tra Bucarest, Cernavoda e

Medgidia, godono di un’assistenza

medico-veterinaria assolutamente

gratuita grazie al nostro intervento in

Romania. 

In un paese dove l’assistenza sanitaria

non viene garantita se non a coloro

che sono in grado di pagare sotto

banco medici e infermieri, riusciamo

a fornire servizi medici gratuiti per gli

animali dei poveri: una grande sod-

disfazione per STD, che da sempre

aiuta con materiale sanitario ospedali

umani, spesso, meno attrezzati della

nostra clinica veterinaria di

Cernavoda. Una generosità che non

viene sbandierata dall’associazione

neanche quando riceve messaggi

offensivi o accuse da parte di coloro

che criticano il nostro impegno zoofi-

lo. Ma noi ne siamo consapevoli e

orgogliosi.

Grazie a tutti coloro che hanno scelto,

con un contributo di 25 euro mensili, 

di aiutare una delle famiglie a due e a

quattro zampe adottate a distanza in

Romania: la vita di queste persone e

dei loro animali è davvero cambiata

da quando STD, insieme a voi, si

prende cura di loro. 

Sotto, Monica con i suoi gatti. Sopra,

Alexandrou. Nell’altra pagina, la signora

Marin e alcuni dei suoi quattrozampe.
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Clinica mobile, un anno e mezzo lungo le strade romene

Oltre 2000 sterilizzazioni nell’arco di
un anno e mezzo di attività. 
Un bel risultato per il nostro camper,
che ha attraversato instancabile la
provincia di Costanza, rallentando
solo nei mesi invernali gli interventi
chirurgici. 
Se la base è stata la città di Medgidia
(la seconda a interrompere le ucci-
sioni grazie a STD), numerosissime le
trasferte. STD è stata sommersa da
richieste che abbiamo cercato di
esaudire nei limiti delle nostre possi-
bilità. Essendo l’unica associazione
attiva in tutta la regione Dobrogea,
infatti, moltissimi amanti degli ani-
mali si sono rivolti a noi per vedere
sterilizzati i propri cani e gatti. 
Non mancano in Romania coloro che
hanno raccolto decine di randagi pro-
teggendoli nel proprio cortile: mini
rifugi spesso localizzati in villaggi
sperduti, dove il medico veterinario
non esiste o, nella migliore delle
ipotesi, si occupa solo di grossi ani-
mali. 
E’ il caso di Topraisar, piccolo vil-
laggio a qualche decina di km da
Costanza, dove una ragazza con 20
cagnolini e tutto il suo vicinato si
sono affidati al nostro team per steri-
lizzare i loro animali.
Ma non solo: abbiamo risposto alle

richieste di intervento da parte di
aziende private, desiderose di man-
tenere i randagi sulla propria proprie-
tà, come è successo a Navodari.
Questa località come Topraisar confi-
na con il grande porto di Costanza. Le
due città sono accomunate dalla stes-
sa politica: i Sindaci uccidono i
randagi senza pietà. Un piccolo
imprenditore di Navodari ci ha
chiesto di sterilizzare i suoi 30 cani
randagi, tutti nutriti e protetti all’in-
terno della sua azienda. L’operazione
si è conclusa con successo e l’impren-
ditore ci ha addirittura coperto quasi
integralmente le spese della trasferta.
A Costanza ci siamo presi cura dei
circa 70 randagi, ospiti dell’asso-
ciazione Norocel, un gruppo di donne
con molto cuore e pochi mezzi.
Abbiamo sterilizzato, nel corso di tre
trasferte, tutti gli animali ospitati nei
loro recinti e siamo riusciti a mandare
in adozione alcune cagnoline di taglia
piccola che avrebbero trascorso lì il
resto della loro vita.
La soddisfazione più grande, però, è
arrivata lo scorso mese di agosto,
dopo una lunga contrattazione con la
direzione di un carcere alle porte di
Costanza. Da anni avevamo notato
l’aggravarsi del randagismo intorno
alla prigione di P.A., dove la presenza

di cani da guardia aveva attirato altri
randagi affamati dalle campagne.
Quanti cuccioli avevamo raccolto su
quella strada e quanti cadaveri aveva-
mo contato in questi anni! Grazie a un
paziente lavoro di convincimento da
parte del personale romeno, siamo
riusciti a far scartare l’ipotesi delle
uccisioni alla direzione della pri-
gione, offrendo il nostro intervento a
fronte di un rimborso minimo. I cani
da catturare e sterilizzare erano circa
un centinaio: ne abbiamo già steriliz-
zati una settantina e in questo periodo
stiamo completando il lavoro. Alle
catture dei cani hanno collaborato
anche alcuni detenuti.
Infine, Calarasi: senza la clinica
mobile sarebbe stato impossibile
rimettere in sesto i circa 300 ospiti del
rifugio Sufletel, che hanno potuto
contare sulla nostra presenza setti-
manale. Sterilizzazioni, ma non solo:
terapie, prevenzione della rogna e
delle parassitosi. I casi più gravi,
invece, sono sempre stati mandati a
Cernavoda.
Nel 2006 (maggio-dicembre) la clini-
ca mobile ci è costata in totale 27.000
euro, di cui 14.700 per gli stipendi
dell’équipe (medici e infermieri,
addetti alle catture, operai), 3.220
euro di carburante, 5.600 per l’ac-
quisto di medicinali, 620 per il
mangime, 200 di attrezzature varie
(tra cui gabbie e lacci), infine, 900
euro di spese varie (manutenzione dei
mezzi, pasti dei dipendenti in trasfer-
ta etc.).
Nei prossimi numeri di SAVE del
2008 vi comunicheremo i dati per il
2007.
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Diego, un comico amico degli animali

Diego Parassole, attore comico, zoofilo

dalla nascita e amico di Save the Dogs, è

molto conosciuto e amato dal pubblico

che lo segue nelle sue performances a

Zelig e in giro per teatri e locali. A lui in

questo numero riserviamo lo spazio del-

l’intervista agli amici di STD.

Diego come e quando nasce il tuo

amore per gli animali?

«Nasce praticamente in fasce, trasmesso

nelle vene da mia madre e mio padre.

Come vedi, un amore di vecchia data,

cresciuto con me e consolidato nel rap-

porto con una serie di cani, passati nel

corso degli anni dalla mia famiglia, che ne

ha sempre avuto almeno uno in casa. Dirò

di più, fin da piccolo sognavo di fare il

veterinario e mi ci applicavo pure. Non

visto dai miei, mi allenavo direttamente

con i miei cani ai quali facevo punture,

senza ago e con l’acqua. Loro, pazienti

molto pazienti con me, si prestavano e

finiva che da queste “sedute” se ne usci-

vano col pelo tutto bagnato, un mistero

che i miei non hanno mai risolto.

Comunque, abbiamo sempre avuto cani

trovatelli, presi nei canili, raccolti per

strada o da altre situazioni di difficoltà. 

Ci sono stati Cilino, Clarabella, Rin Tin

Tin, detto Rinty, da noi definito un basso

lupo norvegese per via che era un incrocio

tra una femmina di pastore tedesco (a sua

volta mista) e un basset hound. Rinty,

zampe tozze e screziato, malgrado la

bassa statura, era un tipo tostissimo. Se

qualcuno provava a dargli fastidio, erano

botte, anche se con noi era dolcissimo.

Adesso, nella mia vita e in quella di mia

moglie Melania, c’è Anastacia, anche lei

viene da un canile, la Cascina Rosa vicino

ad Alessandria, in casa abbiamo anche

due gattoni Casper e Topone detto anche

Gattuso».

E il tuo sogno di diventare veterinario

che fine ha fatto?

«Sono arrivato a quota trentaquattro

esami, un bel numero, non ne mancavano

tanti alla laurea. Ma il fatto è che oltre ad

amare la veterinaria e gli animali, a un

certo punto, ho cominciato a fare teatro e

lì è partito quest’altro amore che

inevitabilmente mi ha distratto dagli studi,

poi, sono iniziati gli ingaggi nei locali, le

serate al Costanzo Show e così, alla fine,

questo lavoro ha preso sempre più piede e

ora eccomi qui. Il sogno di diventare vet-

erinario, però, è solo accantonato, lo real-

izzerò quando andrò in pensione».

Hai conosciuto STD tramite un’amica e

sei stato così generoso da darci la tua

adesione per la manifestazione dello

scorso 9 settembre: pensi che un attore

possa fare qualcosa per aiutare gli ani-

mali e come?

«Per me dare una mano alla causa dei cani

romeni è stato naturale, quando ero più

giovane e meno impegnato facevo il

volontario in un canile vicino a dove

abitavo e ne ho viste veramente tante. Ma

a parte la mia esperienza, sono convinto

che l’attore sia un veicolo importante per

parlare e portare alla conoscenza del pub-

blico una serie di problemi, quelli degli

animali compresi. L’attore ha questa

grande opportunità di sensibilizzare e

catalizzare l’attenzione dell’opinione

pubblica. Non che sia un compito facile.

Al giorno d’oggi la gente di fronte alla

mole di drammi che si vivono a questo

mondo preferisce difendersi e voltare la

testa dall’altra parte per non vedere. Ma

noi attori, che siamo in una posizione

privilegiata, su un palco con gli occhi di

tutti addosso, possiamo fare molto,

sarebbe un peccato, uno spreco non farsi

portavoci di battaglie in cui crediamo».

Molti sostengono sia sbagliato occupar-

si di animali quando al mondo ci sono

milioni di esseri umani che soffrono...

«Io penso che sia giusto che ognuno di noi

segua la sua sensibilità e si impegni nella

direzione che più avverte come vicina. E’

assurdo il ragionamento di chi vuole

imporre scelte precise o scale di priorità,

l’impegno verso qualsiasi causa è un moto

personale, una vocazione. Tra l’altro, per

esperienza diretta, ho visto che le persone

che si danno da fare per gli animali, molto

spesso sono sensibili alle cause delle per-

sone e se possono sostengono anche

quelle».

Diego e la sua Stacy.

GLI AMICI DI STD RACCONTANO



Sciarpa Pile

Calde e belle, con il logo STD in due colori colori:

grigio chiaro e blu navy. Euro 10,00

OFFERTA! Berretto coordinato con sciarpa

In pile con risvolto, ideale per la montagna, sciarpa coordi-

nata. Misura unica. Colori: grigio chiaro e blu navy.

Euro 20,00

Cappellini

Classico baseball cap in velluto a costa media. Misura unica

regolabile. Doppio ricamo. Colori: nero e beige. Euro 12,00.

Portachiavi + scatolina porta biglietti da visita

Portachiavi in metallo cromato con logo STD inciso al laser.

Confezionato in un’elegante scatolina che diventa porta

biglietti da visita. Un’utile e raffinata idea regalo! Euro 10,00 

Giacca Pile

In grigio la versione da uomo, blu navy per quella da donna,

le misure vanno dalla S alla XL. Euro 27,00

Gilet da uomo

Esterno in cotone, spesso interno in poliestere per questo

caldo gilet. Solo nero, misure dalla S alla XL. Euro 35,00

Colleziona le Mug di STD!

Nelle tazze di STD potete sorseggiare un caffè o disporre le

penne sulla scrivania. L’importante è non metterle mai in

lavastoviglie. Cosa aspettate ad iniziare la collezione?

Euro 12,00

Zainetto

Capiente zainetto in cordura con 2 tasche cernierate e

taschino anteriore. Dotato di tasca porta cellulare. Dispo-

nibile rosso e azzurro. Misura circa h.50xl.20. Euro 18,00

Calendario 2008

Quest’anno il calendario da tavolo è dedicato ai nostri cani

romeni adottati in Svezia grazie  alla collaborazione con

l’associazione Hundhjalpen. Foto allegre raccontano la sto-

ria di cani che hanno “voltato pagina” e vivono felici in un

paese molto diverso da quello di origine. Euro 10,00
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Natale di solidarietà
Anche STD, come molte associa-

zioni no profit, ha deciso di svi-

luppare un piccolo catalogo di

prodotti personalizzati con il pro-

prio marchio. 

Siamo certi che molti nostri soste-

nitori sceglieranno, il prossimo

Natale, di fare un acquisto solida-

le a favore dei nostri randagi: sono

loro, infatti, quelli che trarranno

beneficio dal vostro shopping.

Il ricavato della vendita è destina-

to alle nostre attività in Romania.

Per vedere e acquistare tutto il

merchandising firmato STD, pote-

te collegarvi al nostro sito:

www.savethedogs.it/shop

Per Aiutarci:


