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Carissimi amici di Save the Dogs,
il 2012 è un anno speciale per la nostra associazione e lo vogliamo festeggiare con 
una veste grafica totalmente rinnovata. 
Dopo sette anni di bianco e nero abbiamo deciso che i progetti di Save the Dogs devo-
no segnare anche dal punto di vista della comunicazione una “rottura” con l’atmosfera 
romena, dominata dal grigio in tutte le sue sfumature.
Lo spirito del nostro progetto Footprints of Joy prende nettamente le distanze dalla tri-
stezza e dalla rassegnazione che sembrano dominare nel paese e racchiude secondo 
noi un messaggio provocatorio:“Noi rifiutiamo queste ingiustizie e questo degrado! 
Vogliamo costruire una Romania migliore, per gli animali e per chi in questo paese ci 
vive!”. 
Ci siamo perciò resi conto che solo a colori possiamo trasmettere l’idea di ciò che 
sta diventando l’isola felice di STD sulle colline di Cernavoda: un rifugio per cani ben 
inserito nel paesaggio, dominato dal verde e dal rosso mattone e che presto sarà cir-
condato da numerose piante e tanti fiori.

La revisione grafica del nostro giornale vuole regalare anche a voi, cari amici di 
STD, un po’ dell’ottimismo e dell’entusiasmo che ci animano nel vedere i nostri sogni 
realizzarsi. Un formato semplice, pulito come il volto di STD e positivo come lo spirito 
che ci anima e che probabilmente ci distingue dalla maggior parte delle associazioni 
animaliste, troppo spesso ripiegate su un cupo pessimismo.

In questo numero speciale di STD News dedicato a Footprints of Joy troverete le foto 
con l’avanzamento dei lavori del nuovo rifugio (che inaugureremo a giugno), la pla-
nimetria della nuova clinica veterinaria e un aggiornamento sulla situazione dei fondi 
del 5x1000. Tralasceremo volutamente, invece, le brutte notizie dell’ultimo periodo, 
che molti di voi hanno seguito su Facebook. Godiamoci le belle novità di Footprints of 
Joy in attesa che anche l’amministrazione locale di Cernavoda abbandoni le squallide 
logiche della politica e inizi a tutelare tutta la comunità locale, includendo in essa sia 
le persone che gli animali. E se quel giorno prima o poi arriverà, in parte sarà stato 
anche un po’ merito nostro.

editoriale
di Sara Turretta 
Presidente
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Ce l’abbiamo fatta. Ad un anno esatto dal lancio della raccolta fondi, il nuovo rifugio 
modello di Cernavoda vedrà la luce.
Dobbiamo riconoscerlo, è stata un’impresa tutt’altro che facile: la crisi economica 
drammatica che coinvolge l’Italia ci ha fatto temere - lo scorso autunno - di non poter 
rispettare le tempistiche, con il rischio reale di ritrovarci con i nostri 400 cani lette-
ralmente “in mezzo ad una strada”, qualora il comune non ci avesse concesso una 
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Il nuovo rifugio,
un sogno
che diventa realtà
A GIUGNO SI CONCLUDERANNO I LAVORI PER LA COSTRUzIONE DEL 
NUOVO RIFUGIO A CERNAVODA. ECCO COSA SIAMO RIUSCITI A REALIz-
zARE GRAzIE AL VOSTRO AIUTO.



proroga sull’utilizzo del vecchio terreno. 
Quando ci siamo resi conto che il can-
tiere rischiava di fermarsi per mancanza 
di fondi, nel mese di dicembre abbiamo 
lanciato un appello disperato ai nostri 
sostenitori, i quali come al solito non ci 
hanno fatto mancare il loro affetto e il 
loro sostegno. Una miriade di piccole do-
nazioni e alcuni contributi più sostanziosi 
ci hanno permesso di raggiungere la ci-
fra indispensabile per continuare i lavori 
(400.000 euro) e ai primi di gennaio il 
blocco dei lavori era scongiurato.
Il gelo del mese di febbraio e degli inizi 
di marzo ha poi rallentato inevitabilmente 
il montaggio dei box e la realizzazione 
dell’ultima piattaforma di cemento (quella 
dei recinti più grandi), ma a metà marzo 
si è ricominciato a lavorare a ritmo ser-
rato e mentre scriviamo queste righe si 
stanno realizzando i box mancanti e tutti 
gli impianti.

Nei nostri sogni c’era un rifugio “a misu-
ra di cane”, moderno ma ben inserito nel 
paesaggio, confortevole per gli animali e 
allo stesso tempo semplice da gestire per 
il nostro staff romeno. 
E’ per questo che STD ha scelto la ditta 
Laika di Montepulciano, una società ita-
liana con base produttiva in Romania e 
con una comprovata esperienza nell’am-
bito della realizzazione di canili. Grazie 
all’impiego di materiale parzialmente la-
vorato in Romania e di personale locale, 
i costi complessivi sono risultati assai più 
contenuti di quanto non sarebbe stato re-
alizzando la medesima struttura in Italia. 

Lo spazio destinato alle stanze chiuse 
ammonta a 760 mq, mentre i recinti oc-
cupano una superficie di 1.604 mq. Le 
zone “portico”, invece, con una tettoia 
protettiva, si estendono per 326 mq.
I box sono sostenuti da solidi pali di me-
tallo fissati a pavimento, mentre i pannelli 

Nei nostri sogni c’era un rifugio 
“a misura di cane” 
Non vediamo l’ora di aprire
le porte alle scuole locali
e di accompagnare in visita
i bambini, che finalmente
vedranno come dovrebbe
essere un ricovero per cani 
abbandonati.

sandwich sono in grado di rendere più 
mite la temperatura all’interno delle stan-
ze. La distribuzione dell’acqua avviene 
in maniera automatizzata mentre alcune 
pedane rialzate danno la possibilità agli 
animali ospiti di dormire senza entrare 
in contatto con il pavimento nei mesi più 
freddi. L’area di socializzazione di 120 
mq è stata lasciata a prato mentre 34 
piante a foglia larga sono state collocate 
all’interno dei recinti di medie e grandi 
dimensioni per produrre ombra naturale. 
Proprio in questo periodo ci stiamo occu-
pando delle siepi e dei fiori da distribuire 
intorno ai box e lungo i sentieri pedonali, 
perché riteniamo importante rendere il 
rifugio accogliente per i visitatori e per 
coloro che ci lavorano. Non vediamo 
l’ora di aprire le porte alle scuole locali 
e di accompagnare in visita i bambini, 
che finalmente vedranno come dovrebbe 
essere un ricovero per cani abbandonati. 

A giugno i cani presenti nel vecchio ri-
fugio verranno trasferiti nella loro nuova 
casa, che - ci teniamo a ricordarlo - sarà 
sempre e comunque una casa tempora-
nea, essendo tutti in attesa di un’adozio-
ne definitiva all’estero. Per ogni cane che 
lascia le nostre strutture, infatti, un altro 
viene salvato dalla strada o dai canili 
dove li attende una morte atroce. 
Solo il recinto antistante la vecchia clinica 
veterinaria verrà mantenuto fino alla chiu-
sura definitiva della struttura (nel 2013) 
in modo da dare la possibilità ai nostri 
veterinari di utilizzare questo spazio per 
quei cani bisognosi di essere sorvegliati 
dal punto di vista medico. Non ce la fare-
mo, purtroppo, a spostare anche l’equipe 
medica nel 2012, perché i fondi per la 
nuova clinica veterinaria non ci sono. Per 
un anno la sede operativa di Cernavoda 
sarà perciò divisa in due, con qualche 
inevitabile disagio per il personale, ma 
era fondamentale garantire in tempi rapi-
di almeno lo spostamento dei nostri ani-
mali. Nel caso in cui il comune dovesse 
chiederci di liberare anche l’edificio con 
il cortile antistante, allora saremo costretti 
a soluzioni di emergenza per continua-
re le sterilizzazioni e le attività di pronto 
soccorso, ma ci auguriamo che non si 
debba arrivare a tanto. Molto dipenderà 
dalle prossime elezioni amministrative di 
Cernavoda, ormai alle porte. 

Per scoprire il progetto della nuova cli-
nica veterinaria, che sorgerà accanto al 
rifugio, continuate a sfogliare questo nu-
mero di STD News.
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In alto a sinistra e in basso a sinistra.

Nuovo rifugio: stato dei lavori
ad aprile 2012.

In alto a destra.

Il rifugio di Cernavoda
nel 2007.
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Quando nel 2002 la nostra presidente si trasferì in Romania per avviare l’intervento di 
Save the Dogs, l’allora sindaco di Cernavoda George Hansa le mise a disposizione 
un vecchio edificio pubblico che per lungo tempo era stato utilizzato come camera 
mortuaria dell’ormai cadente ospedale cittadino. Si trattava di un rudere che nel corso 
degli anni STD ha ristrutturato trasformandolo - con tutti i suoi limiti - in una piccola 
clinica veterinaria.
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Un sogno ancora da 
realizzare: la nuova 
clinica veterinaria
CONCLUSA LA PRIMA PARTE DEL PROGETTO CON LA COSTRUzIONE DEL 
RIFUGIO PER CANI, SAVE THE DOGS SI CONCENTRA ORA SULLA SECON-
DA FASE DI FOOTPRINTS OF JOY: LA COSTRUzIONE DI UNA CLINICA VETE-
RINARIA DI STANDARD OCCIDENTALE.

© A. Mesiano
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Dagli stabulari di legno delle origini si 
riuscì a passare - nel 2005 - a quelli in 
piastrelle con porticine di ferro, mentre 
i vecchi infissi di legno avevano lascia-
to il posto a quelli in pvc e il pavimento 
dell’epoca comunista era stato rivestito 
da piastrelle azzurre.

Gli anni sono passati e le tre alluvioni che 
hanno sommerso l’area sotto un metro e 
più di acqua hanno lasciato il segno. Il 
vecchio edificio ha sofferto di infiltrazioni 
di acqua piovana dal tetto, le tubature 
arrugginite si sono ripetutamente rotte e i 
muri si sono impregnati dell’acqua risali-
ta dal terreno, provocando la comparsa 
di numerose muffe.
Abbiamo “tamponato” la situazione ne-
gli ultimi due anni, sapendo che si avvici-
nava il momento del trasloco in un luogo 
più sicuro per le nostre attività: un luogo 
di proprietà di STD dove poter investire in 
un edificio di lunga durata, fatto secondo 
standard davvero occidentali.

Trovandoci alle battute finali nella realiz-
zazione del nuovo rifugio per cani, ora 
possiamo finalmente iniziare a pensare 
all’ultimo passaggio di Footprints of Joy: 
la nostra nuova clinica veterinaria. 
Le funzioni dell’edificio saranno identiche 
a quelle della vecchia clinica: permette-
re la sterilizzazione gratuita di 1.000 
animali all’anno (ma con i nuovi spazi 
questo numero aumenterà di sicuro), ga-
rantire il pronto soccorso a cani e gatti 
abbandonati (investiti, avvelenati, mal-
trattati) e offrire assistenza veterinaria di 
qualità a prezzi calmierati per le famiglie 
con animali. Non dimentichiamoci che 
la nostra zona non mette a disposizione 
dei proprietari di pets nessun ambulato-
rio veterinario: coloro che hanno l’auto 
devono macinare 160 km tra andata e 
ritorno per raggiungere il capoluogo, Co-
stanza, mentre tutti quelli che non hanno 
un mezzo proprio (e sono ancora la mag-
gior parte delle persone) devono improv-
visare un trasporto sugli autobus di linea, 
qualora trovino un autista compiacente.

Risulta perciò evidente l’importanza di 
avere a Cernavoda una clinica come 
quella di Save the Dogs, non solo per 
l’impatto straordinario che essa ha nel 
contenere il randagismo (e questa è e re-
sta senza dubbio la sua funzione prima-
ria), ma anche nel garantire assistenza 
ad animali di proprietà che altrimenti non 
avrebbero accesso a nessuna cura. 

Il concept della nuova clinica
Dopo una lunga riflessione abbiamo de-
ciso di non realizzare un edificio in mu-
ratura ma di optare per un prefabbricato 
più “leggero”, che molto probabilmente 
avrà una struttura in legno e un rivesti-
mento in materiali che lo imitano, senza 

dare l’inconveniente di una manutenzio-
ne onerosa.
Non abbiamo ancora scelto il fornitore a 
cui commissionare il lavoro, ma abbiamo 
già esaminato alcune opzioni e ci vor-
remmo ispirare ad alcune residenze re-
alizzate nella provincia di Costanza da 
una ditta romena. 
I vantaggi di questo tipo di soluzione 
sono molteplici: i costi più contenuti, il 
minor impatto ecologico, l’eccellente iso-
lamento termico e l’aspetto estremamente 
gradevole. 

La clinica veterinaria di STD sarà gran-
de, e le ragioni sono molto semplici: oltre 
alla parte strettamente medica (sala ope-
ratoria e pre-operatoria, sala raggi, sala 
visite e terapia intensiva), dovremo accor-
pare qui gli uffici del personale locale. In 
questi anni coloro che si occupano delle 
adozioni (due persone) hanno lavorato 
in una stanza minuscola all’interno della 
clinica, mentre lo staff amministrativo ha 
utilizzato - tra mille disagi - una parte del 
bilocale che ospita i volontari provenienti 
da tutta Europa. Il nuovo edificio ci darà 
la possibilità di riunire tutto il personale 
in un unico luogo, razionalizzando gli 
archivi e migliorando la comunicazione 
interna allo staff. 
Ma lo spazio più rilevante sarà comun-
que destinato ai vari reparti per gli ani-
mali di passaggio: 300 mq di luminosi 
corridoi che ospiteranno categorie speci-
fiche di animali, in base alla specie (cani 
o gatti) e alla loro situazione sanitaria. 
Il transito di oltre 2.000 animali all’anno, 
infatti, quasi tutti provenienti dalla strada, 
fa si che il rischio di diffusione di malat-
tie infettive sia sempre stato elevato nella 
vecchia struttura. La nuova clinica è stata 
perciò concepita in modo da avere una 
gestione ottimale degli animali dal punto 
di vista medico-sanitario.
Da qui l’idea di avere sezioni separate 
e tra loro isolate, che eliminano il contat-
to tra gli ospiti. Nella pagina successiva 
troverete la planimetria della clinica e la 
destinazione esatta delle 5 ali dedicate 
agli animali in transito. Non è escluso 
che vengano apportate delle modifiche 
nella disposizione delle camere in fase di 
progettazione, ma la destinazione degli 
spazi sarà immutata.

In assenza di un preventivo ci limitiamo 
a darvi il budget complessivo per questo 
progetto, che nelle intenzioni di STD non 
dovrà superare i 250.000 euro.
La cifra dovrà comprendere tutte le de-
genze, da realizzarsi con materiali in 
grado di garantire la massima igiene e 
la migliore durata, anche se questo vorrà 
dire un investimento iniziale più corposo.
Ci siamo resi conto che il risparmio sui 
materiali è solo apparente e che negli 
anni le spese di manutenzione o sosti-

tuzione fanno salire di molto la spesa 
iniziale. Per questa ragione abbiamo 
deciso - come per il rifugio - di fare una 
scelta di qualità, pur essendo consapevo-
li che STD non potrà realizzare una strut-
tura equivalente a centri americani della 
Humane Society, a cui guardiamo con 
ammirazione e - lo confessiamo - con una 
certa invidia.
Ma con il vostro aiuto siamo certi che la 
clinica di STD sarà comunque speciale e 
unica nel suo genere in Romania. 

Risulta perciò evidente
l’importanza di avere a
Cernavoda una clinica come 
quella di Save the Dogs, non 
solo per l’impatto straordina-
rio che essa ha nel contenere 
il randagismo, ma anche nel 
garantire assistenza ad animali 
di proprietà che altrimenti non 
avrebbero accesso a nessuna 
cura. 

In alto a sinistra.

Il prefabbricato della Kubassek Construct Siminoc di 
Costanza a cui si ispirerà STD per la costruzione del-
la nuova clinica.

In basso a sinistra.

Una cittadina di Cernavoda assiste il suo cane dopo 
un’intervento presso la nostra clinica.

In basso a destra.

Interno della clinica veterinaria di Cernavoda oggi.

© S. Ylikraka
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Sono tre le parole chiave per le nostre nuove degenze: luce, igiene e benessere degli 
animali. 
Abbiamo deciso di ispirarci alle migliori soluzioni realizzate in Inghilterra da altre 
associazioni o da pensioni private escludendo - ad esempio - l’utilizzo delle sbarre, 
che rendono i cani più agitati e rumorosi, e privilegiando la luce naturale a quella 
artificiale. 

Focus sull’area
degenza della nuova
clinica veterinaria
COME SARANNO STRUTTURATI IN DETTAGLIO LE STANzE E I BOX RISERVATI 
AGLI ANIMALI BISOGNOSI DI CURE.
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Sono tre le parole chiave
per le nostre nuove degenze: 
luce, igiene e benessere
degli animali.

giore facilità disturbi di comportamento. 
Una volta terminati i vaccini i cuccioli ver-
ranno spostati nel rifugio di STD, in attesa 
di un’adozione all’estero.
Ogni stanza della nursery può 
essere sponsorizzata con un con-
tributo di 1.000 euro specificando 
nella causale “nursery”.

T&R, I BOX DI TRANSITO
Come tutte le associazioni che operano 
in zone affette da randagismo endemico, 
STD applica la tecnica del “trap, neuter 
and return” (cattura, sterilizza e rilascia) 
per quei cani che sono in buone condi-
zioni fisiche e che hanno ottime chance 
di sopravvivere un certo numero di anni 
per strada. Ovviamente ciò avviene in 
presenza di un accordo con le autorità, 
che si devono impegnare a non catturare 
i randagi. Il programma si ferma tutte le 
volte che i sindaci scelgono di catturare 
e uccidere i cani e in questo caso i cani 
prelevati dai nostri operatori vengono 
tutti trattenuti da STD all’interno delle pro-
prie strutture.
La nuova clinica prevede delle piccole 
stanze da 2 mq dove i cani stazioneran-
no da 2 a 4 giorni, il tempo necessario 
affinchè possano essere reimmessi sulla 
strada in sicurezza. Lo spazio è ridotto 
perchè è importante che l’animale non si 
muova per permettere una cicatrizzazio-
ne veloce. 
Ogni box di transito ha un valore 
simbolico di 500 euro. Per contri-
buire alla realizzazione di un box 
è possibile effettuare una dona-
zione specificando nella causale 
“box di transito”.

INFETTIVI
Molti randagi arrivano presso le nostre 
strutture con patologie dermatologiche 
(micosi, rogne) o con patologie respira-
torie che possono essere il segno di un 
cimurro. Perciò è fondamentale avere 
una zona separata per questi casi, che 
richiedono trattamenti specifici e l’isola-
mento rigoroso dagli altri animali sani. 
Per queste stanze sarà necessario mettere 
a punto un sistema di ventilazione dotato 
di filtro per evitare la diffusione di malat-
tie dentro e fuori dalla clinica.
Ogni stanza per i casi di malattie 
infettive può essere sponsorizza-
ta con un contributo di 800 euro, 
specificando nella causale della 
donazione “stanza infettivi”.

QUARANTENA
L’ultimo corridoio è occupato da 9 box 
riservati ai cani adulti in fase di vaccino, 
destinati ad entrare nel nostro rifugio e 
ad essere inseriti nel programma di ado-
zione. Essendo la permanenza media 
di circa 1 mese e mezzo prima di poter 
essere spostati (oltre alle vaccinazioni i 
cani vengono tutti sterilizzati prima di en-
trare nel rifugio di “lunga durata”), era 
fondamentale garantire anche uno sfogo 
all’esterno e non solo una stanza interna. 
Ogni box quarantena è sponso-
rizzabile con una donazione di 
1.500 euro con causale “box qua-
rantena”.

Tutti coloro che doneranno uno o 
più vani della nuova area degen-
ze verranno menzionati all’inizio 
di ciascun corridoio su una targa. 

Tutti e cinque i corridoi si affacceranno su 
un giardino esterno e avranno il riscalda-
mento a terra. 
Per l’interno delle varie stanze stiamo stu-
diando le soluzioni migliori mentre ogni 
corridoio sarà dotato di un lavandino e di 
attrezzi per la pulizia autonomi. La zona 
rifiuti sarà sempre collocata all’esterno, 
alla fine del corridoio stesso, al di sotto 
di una tettoia. 
Ecco più precisamente la destinazione 
dei vari spazi e le possibilità di sponso-
rizzazione che proponiamo ai nostri so-
stenitori:

GATTILE
Il primo corridoio è destinato ai gatti e 
comprende 11 stanze: 9 saranno occu-
pate dai mici in attesa di adozione e 
saranno composte da uno spazio chiuso 
e da un recinto esterno, mentre le ultime 
due saranno di isolamento per gatti affetti 
da micosi o da altre patologie infettive 
e per questo non comprenderanno una 
zona esterna. Ogni vano potrà accoglie-
re al massimo 3 gatti adulti e verrà attrez-
zato con cucce, ripiani a varie altezze, 
nascondigli e con una pianta nella zona 
esterna. 
Ogni stanza del gattile può esse-
re sponsorizzata donando 1.000 
euro e specificando nella causale 
“stanza gatti”.

NURSERY
Sono centinaia i cuccioli che ogni anno 
transitano dalle strutture di STD e tutti 
sono destinati a non venire rilasciati sul 
territorio ma a rimanere al rifugio, aven-
do pochissime chance di sopravvivere 
per strada. 
Per i cuccioli abbiamo pensato a stanze 
che riuniscano i fratellini delle medesime 
cucciolate (eventualmente con la mam-
ma) o a cuccioli di provenienza diversa 
che presentano la stessa situazione vac-
cinale. E’ infatti fondamentale nei primi 
mesi di vita che i piccoli non restino iso-
lati perchè possono sviluppare con mag-
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Speciale
raccolta fondi per 
la costruzione della 
nuova clinica
LE GADGET-DONAzIONI DI STD

Le gadget-donazioni sono un nuovo 
modo che Save the Dogs ha ideato per 
supportare i propri progetti in Romania. 
Per un limitato periodo di tempo, effet-
tuando una donazione a favore di un 
determinato progetto dell’associazione, 
sarà possibile ricevere in regalo un gad-
get realizzato in esclusiva. 

Effettuando una donazione a favore di 
Footprints of Joy, tu ci regalerai la speran-
za di realizzare presto la nuova clinica 
veterinaria, mentre noi ti regaleremo un 
gadget esclusivo firmato Footprints of Joy. 

Partecipa anche tu alla prima raccolta 
fondi attraverso gadget-donazioni di STD 
e colleziona tutti gli articoli disegnati dai 
nostri grafici volontari, hai tempo fino al 
30 giugno 2012!

Spilla 
ANCHE LE PICCOLE
DONAzIONI MERITANO 
UN “GRAzIE

Donazione minima 5 EURO
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 C
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Block
Notes
PER RINGRAzIARTI 
SENzA PAROLE, MA 
CON TANTO SPAzIO 
PER SCRIVERE LE TUE

Donazione minima 7 EURO
80 fogli rilegati con spirale, chiusura con 
laccio e bottone, cm 12x15.

Maxi-kit del sostenitore Uomo
o Donna Donazione minima 55 EURO Il set completo dei gadgets firmati Footprints of 

Joy (spilla, block notes, t-shirt, borsa) e il libro “Il patto tradito tra uomo e cane”.

RICEVI TUTTI I NOSTRI
NUOVI GADGETS SCE-
GLIENDO IL COLORE 
DELLA BORSA E LA
T-SHIRT CHE PREFERISCI.
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Libro “Il patto tradito 
tra uomo e cane” 
di ERMANNO
GIUDICI

Donazione minima 15 EURO

T-SHIRT DONNA
Color pistacchio con logo stampato in 
verde scuro, 100% cotone.
Taglie dalle XS alle XL, vestibilità ridotta.

Info 
IMPORTANTE!

Attenzione! Per ricevere il gadget è ne-
cessario specificare nella causale di ver-
samento il nome del gadget e l’eventuale 
taglia/colore. Senza queste indicazioni 
non verrà inviato alcun oggetto.
Save the Dogs si riserva di spedire il gad-
get entro 1 mese dalla ricezione della do-
nazione attraverso le modalità che riterrà 
più adeguate (corriere, posta raccoman-
data, posta ordinaria etc..). 
L’invio degli articoli è a carico di STD.

E’ possibile partecipare all’ini-
ziativa anche online, visitando 
la pagina speciale dedicata alle 

gadget-donazioni sul sito
www.footprintsofjoy.eu 

Per maggiori informazioni sulle 
gadget-donazioni chiamare il numero 

0239445900 dalle 8,30 alle 18,00 dal 
lunedì al venerdì o scrivere a

gadget@savethedogs.eu

Se desideri donare per la costru-
zione della clinica ma non vuoi 
ricevere il nostro omaggio, scrivi 
semplicemente come causale del 
versamento “nuova clinica”.

T-shirt “Io l’ho fatto”  
UNA MAGLIETTA CHE PARLA PER TE E MOSTRA A 
TUTTI IL TUO AMORE PER GLI ANIMALI IN ROMANIA

T-SHIRT UOMO/UNISEX 
Color pistacchio con logo stampato in 
marrone scuro, 100% cotone.
Taglie dalle S alle XXL.

Donazione minima 15 EURO
Un libro per capire come si è trasformata 
la relazione tra uomo e cane nel corso 
degli anni, a svantaggio dei quadrupedi.

Borsa a 
tracolla
PORTA SEMPRE CON 
TE LA GIOIA DI AVERCI 
AIUTATO

Donazione minima 20 EURO
Una pratica e capiente borsa in tessuto sintetico, chiusura con velcro e 
tasca interna. Realizzata in 4 differenti colori (blu reflex, blu scuro, verde 
e grigio) con logo stampato in verde chiaro. Misure 26x35x8 cm.
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Ne abbiamo parlato a lungo, la sua re-
alizzazione è stata faticosa, abbiamo 
superato alcune difficoltà e ostacoli ma 
grazie alla nostra perseveranza e al so-
stegno di tutti gli amici di STD ce l’abbia-
mo fatta: il rifugio modello di Footprints 
of Joy, oggi è una realtà!

Nel momento in cui state leggendo queste 
righe si stanno portando a termine gli ulti-
mi accorgimenti che renderanno la strut-
tura ancora più accogliente per i nostri 
350 pelosi. Tutto è pronto per l’inaugu-
razione che a giugno darà il via ad una 
nuova avventura di STD alla presenza di 
delegati delle istituzioni europee, italiane 
e romene e delle associazioni partner di 
Save the Dogs.

Tutti noi ci sentiamo all’inizio di una 
nuova fase del nostro lavoro, una fase 
caratterizzata dalla parola “Joy” che ri-
echeggia nel progetto fin dal suo nome: 
“gioia”, in italiano, “bucurie” in romeno. 
Vorremmo fosse dedicata ai quattrozam-
pe che salviamo ogni giorno e che grazie 
ai progetti per lo sviluppo del volontaria-
to, alle attività di pet-therapy ed educa-
zione per l’infanzia, potesse diventare un 
sentimento esteso a tutto il difficile conte-
sto in cui ci muoviamo.

Per assistere a questo evento straordina-
rio previsto per sabato 23 giugno lo staff 
italiano si trasferirà a Cernavoda per al-
cuni giorni, ma non pensate che i chilo-
metri ci allontaneranno da voi.

E’ grazie alle vostre donazioni e all’af-
fetto che non ci avete mai fatto mancare 
se oggi possiamo annunciarvi l’inaugura-
zione della nuova struttura. Quel giorno 
quindi i nostri pensieri saranno rivolti an-
che a voi!

SEI CURIOSO ANCHE TU?...
A GIUGNO STD INAUGURERà FINALMENTE
IL NUOVO RIFUGIO DI CERNAVODA: IL 23 GIUGNO IN ROMANIA,
IL 24 A MILANO, DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI CELEBRERANNO 
L’EVENTO.

S
T

D
n
e
w
s

12

© A. Mesiano

SPECIALEFootprints of Joy

www.footprintsofjoy.eu



Info 
INFORMAzIONI PRATICHE

Il garden del The Hub Hotel

Come molti fra i nostri sostenitori, anche noi di STD ricordiamo con estremo piacere 
la serata durante la quale abbiamo festeggiato il Natale 2010. L’avevamo chiamata 
“November Christmas Party”perché come è nello stile un po’ fuori dagli schemi di 
Save the Dogs, avevamo deciso di celebrare le feste più belle dell’anno giocando 
decisamente d’anticipo sui tempi. In quella fortunata occasione è iniziato il sodalizio 
con il The Hub Hotel che aveva prestato la location all’evento. Avevamo scelto l’hotel 
diretto da Fabio Messina per il nostro party novembrino perché favorevolmente colpiti 
da una location moderna ed elegante e dall’approccio “pet-friendly” della struttura: 
finalmente un luogo di classe nel quale vengono riservate attenzioni particolari anche 
agli amici a quattro zampe!

Per questo motivo e per l’alto livello del servizio offerto dall’Hotel e dal ristorante, sarà 
ancora The Hub la cornice di un evento molto importante per la storia della nostra 
associazione: il 24 giugno festeggeremo infatti insieme ai sostenitori italiani l’inaugu-
razione del nuovo progetto Footprints of Joy, replicando l’inaugurazione romena del 
23 giugno.

Sarà un momento speciale per noi e per gli amici che vorranno esserci e ci auguriamo 
possa essere un diversivo piacevole anche per lo staff del The Hub e per Fabio Messi-
na, che ha voluto dare il suo contributo alla buona riuscita della serata accogliendo i 
nostri ospiti con un aperitivo totalmente offerto dall’Hotel.

IMPRONTE DI GIOIA
INAUGURAzIONE ITALIANA DEL NUOVO
RIFUGIO DI CERNAVODA
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Impronte di gioia. Inaugurazione italiana 
del nuovo rifugio di Cernavoda
Domenica 24 giugno 2012
The Hub Hotel - Via Polonia 10 - Milano
Ore 18,30 - 20,30 aperitivo vegetariano 
- ingresso libero.
Ore 20,30 cena vegetariana 30 euro - 
menù bambini fino a 10 anni 15 euro.
Prenotazione obbligatoria per la cena 
entro il 17 giugno 2012

Quattrozampe benvenuti.

Per chi arriva in auto: tangenziale Ovest 
- A4/A8 Uscita V.le Certosa
Ampia possibilità di parcheggio.
Per chi usa i mezzi: navetta gratuita a 
chiamata dal passante ferroviario ferma-
ta Certosa.
Tariffe agevolate per eventuali pernot-
tamenti presso l’hotel, con possibilità di 
ospitare anche il proprio pet.
Info e prenotazioni: 
eventi@savethedogs.it - 0239445900

Il Team di Save the Dogs vi aspetta dun-
que domenica 24 giugno a partire dal-
le ore 18.30 nell’accogliente garden 
dell’hotel per una serata durante la quale 
parleremo di Footprints of Joy, di ciò che 
abbiamo realizzato ma anche della nuo-
va clinica veterinaria che speriamo possa 
diventare presto realtà.

Per chi vorrà continuare la serata con 
noi, a partire dalle 20.30 sarà possibile 
gustare l’ottima cucina degli chef di The 
Hub che per l’occasione elaboreranno 
un Trittico Vegetariano, un piatto unico 
con tre diverse proposte vegetariane, nel 
rispetto degli animali e dell’alta gastro-
nomia. Il menù avrà un costo di 30 euro, 
5 euro dei quali saranno devoluti a STD, 
e comprenderà anche coperto, acqua e 
caffè.

Ringraziamo The Hub per l’ospitalità e 
speriamo di incontrare personalmente 
molti di voi, lettori di STD News, in occa-
sione di questa serata speciale.

Fabio, perché hai ritenuto fosse importante promuovere una struttura aperta an-
che agli ospiti a quattro zampe?

Al di là della nostra personale passione per gli amici a quattro zampe riteniamo 
fondamentale offrire ai nostri ospiti un servizio  completo a 360°. Ciò significa 
garantire ospitalità e coccole non solo ai nostri clienti ma anche ai loro amici. Ci 
piace l’idea che chi ci sceglie possa partire tranquillo sapendo che il suo fedele  
compagno di viaggio avrà anche fuori casa tutto ciò che gli serve e potrà godersi 
a modo suo la vacanza seguendo il  padroncino ovunque, o quasi.
Hai avuto dei riscontri che premiano la tua scelta in questi anni?

Certamente sì, i viaggiatori sono sempre più attenti ed esigenti e essere flessibili 
e pronti a anticipare o soddisfare al momento le loro esigenze è per noi un must.
L’esempio di The Hub è stato seguito da altre strutture in seguito? Pensi dunque di 
avere inaugurato un trend?

The Hub Hotel fa parte della Catena Concerto Fine Italian hotels che già dal 
1999 si è mostrata pet-friendly ideando il pacchetto Pets Always Together: una 
comoda cuccia, giochi, crocchette o scatolette e, se disponibili, camere con bal-
cone danno il benvenuto agli amici a 4 zampe negli hotels della catena presenti 
a Firenze, Roma e Milano. Non solo: al padrone viene consegnato un pratico kit 
con un elenco di toelettatori, veterinari e  dog sitter e una mappa con la segnala-
zione dei parchi più vicini dove i pets possono sgranchirsi le zampe e fare nuove 
amicizie.
Cosa ne pensi del progetto che inaugureremo proprio nel tuo hotel?

Siamo felici di poter nuovamente essere sostenitori di questo importante progetto 
che è anche per noi un’occasione per trasmettere  un messaggio e accendere i 
riflettori su realtà che molti, purtroppo, ignorano. Siamo convinti  che il messaggio 
possa essere rafforzato se veicolato anche da testimonial alternativi come The 
Hub e non dai soli enti e dalle sole associazioni di volontariato.
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Da sette anni l’Italia è entrata nel gruppo di quei paesi europei (come l’Ungheria e la 
Finlandia) che consente ai cittadini di devolvere una piccola percentuale dell’Irpef alla 
propria associazione del cuore.
Il 5x1000 (che sta ad indicare lo 0,005% della tasse applicate al reddito che ogni 
italiano può indirizzare ad una realtà no profit) venne salutato nel 2005 con grande 
entusiasmo dal terzo settore, ancora ignaro dei travagli che tale lodevole iniziativa 
avrebbe portato con sé. 
Chi si sarebbe aspettato, infatti, che a 7 anni dalla sua nascita questo strumento pre-
zioso di sussidiarietà non sarebbe ancora diventato Legge e che sarebbe stato inserito 
nella Finanziaria di volta in volta, provocando non poche ansie alle associazioni? 
Tra le altre disfunzioni tutte italiane vi è il ritardo spaventoso con cui i fondi vengono 

Il tuo 5x1000 a
Save the Dogs
IL 5x1000 HA IN ITALIA UNA STORIA TRAVAGLIATA, MA RIMANE
UNA RISORSA FONDAMENTALE PER STD E PER TUTTO IL TERzO SETTORE.
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Le foto di queste pagine ritraggono 
alcuni dei cani che sono stati nutriti e 
curati grazie ai fondi 5x1000.

girati alle associazioni, che mediamente 
è di due anni. Un fenomeno incompren-
sibile se si pensa che lo Stato è solo un 
intermediario e non un erogatore dei fon-
di in questione. Tale ritardo cronico im-
pedisce qualsiasi tipo di pianificazione 
per gli enti e non permette di destinare 
tale entrata ad un progetto specifico (che 
per definizione ha un inizio e una fine 
ben determinata), ma ci costringe ad uti-
lizzare la somma per le spese correnti, 
le uniche prive di una programmazione 
specifica e sempre presenti nel bilancio, 
a prescindere dal momento in cui i fondi 
vengono incassati. 

Un altro grave handicap del 5x1000 così 
come è configurato oggi è l’impossibilità 
per le associazioni di sapere chi sono i 
cittadini che le scelgono, nonostante tale 
informazione sia in possesso dell’Agen-
zia delle Entrate. Da qui la difficoltà per 
STD di capire chi desidera restare in con-
tatto con noi oppure no, perché molti di 
voi decidono di non fare altre donazioni 
nel corso dell’anno ma ci scelgono per il 
proprio 5x1000. 

Dal 2009 un Disegno di Legge per la sta-
bilizzazione del 5x1000 giace in Parla-
mento. Neanche il 2012 purtroppo ne ha 
visto la trasformazione in Legge, mentre 
per l’edizione 2010 del 5x1000 siamo 
ancora in attesa di sapere perlomeno da 
quante persone è stata scelta ciascuna 
associazione. Tutta colpa dell’Agenzia 
delle Entrate, replica il Ministero del La-
voro e degli Affari Sociali, che da parte 
sua si dice pronto ai pagamenti: i ricorsi 
delle associazioni escluse e le lungaggini 
burocratiche connesse hanno offerto la 
scusa per ritardare non solo le eroga-
zioni ma addirittura la comunicazione 
del numero di preferenze: ad oggi non 
sappiamo ancora quanti di voi hanno in-
dicato il nostro codice fiscale nel 2010.
Questo quadro poco edificante non toglie 
però valore al 5x1000 in sè, che è diven-
tato per STD e per tante realtà del terzo 
settore uno strumento importantissimo di 
finanziamento delle proprie attività.
Nel box sottostante trovate l’evoluzione 
del 5x1000 per STD a partire dal 2006. 

ANNO PREFERENZE CIFRA

2006 1.509 42.966,52

2007 2.044 71.477,11

2008 2.441 89.386,65

2009 2.924 105.024,46

Come potete vedere c’è stato un aumento 
esponenziale delle preferenze e - quindi - 
anche delle entrate, il segno tangibile che 
la nostra associazione sta crescendo in 
consensi e in fiducia da parte dei soste-
nitori. Pur occupandoci di animali lonta-
ni dall’Italia viene riconosciuto a STD un 
grande pragmatismo negli interventi che 
porta avanti e la capacità di tradurre in 
fatti concreti i propri ideali.
Ogni 5x1000 devoluto alla nostra as-
sociazione si trasforma infatti in servizi 
veterinari a favore degli animali abban-
donati, in medicinali e in mangime indi-
spensabile al loro mantenimento per il 
periodo che trascorrono nelle nostre strut-
ture in Romania. 

Dal 2008, inoltre, le associazioni che 
incassano più di 15.000 euro sono ob-
bligate a rendere conto dei fondi ricevuti, 
riferendo all’Agenzia delle Entrate del 
loro impiego.
La prima rendicontazione di STD è così 
strutturata: 

IMPORTO
PERCEPITO 

€ 89.386,65

Acquisto beni e servizi
(attrezzature mediche, 
antiparassitari, pensione 
in Italia)

€ 6.497,59

Erogazioni ai fini delle 
proprie finalità
istituzionali (donazioni 
verso STD Romania)

€ 83.000,00

Gli 83.000 € inviati in Romania sono solo 
una piccola percentuale dei 465.000 € 
complessivi donati alla nostra filiale per 
consentire ai rifugi di funzionare. Nel-
lo specifico, la somma è servita per € 
73.217,00 a coprire le spese di farmaci, 
mentre i rimanenti € 9.783,00 ci hanno 
permesso di acquistare il mangime per i 
cani e i gatti ospiti nella struttura di Me-
gidia. 

Ci auguriamo che continui il trend positi-
vo per STD e che siano sempre di più le 
persone che decidono di optare per la 
nostra associazione. Vi ricordiamo che 
anche i pensionati e coloro che non han-
no l’obbligo di fare la dichiarazione dei 
redditi possono comunque compilare il 
modulo 5x1000 e consegnarlo allo spor-
tello della propria banca o ad un qual-
siasi ufficio postale. In tutti i casi la vostra 
scelta si tradurrà nel sorriso di un randa-
gio a 1.800 km di distanza. Grazie!

Ogni 5x1000 devoluto alla 
nostra associazione si trasforma 
infatti in servizi veterinari a
favore degli animali
abbandonati,
in medicinali e in mangime 
indispensabile al loro
mantenimento per il periodo 
che trascorrono nelle nostre 
strutture in Romania.
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Sede operativa 
Via Pareto, 36 - 20156 Milano

Tel. +39 0239445900 - Fax.+39 0230133300
e-mail: info@savethedogs.eu


