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Zoe e famiglia

Oscar e Alessandra
Merlino e Antonio

Dalilah e Tiziana

2005-2015: 
STD ITALIA COMPIE 10 ANNI!
All’interno: la nostra storia, i nostri progetti, il nostro futuro.
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Save the Dogs and other Animals nasce nel 2002 in Romania, un paese dove il randagismo è endemico e i cani 
vengono sterminati con metodi cruenti. Nel 2005 Sara Turetta, fondatrice dell’associazione, torna a Milano e apre 
l’uficio italiano di Save the Dogs Italia.
Tramite i suoi due centri di Cernavoda e Medgidia STD, sviluppa attività di prevenzione del randagismo e svolge un 
costante servizio di pronto soccorso veterinario. Con la clinica mobile raggiunge le aree rurali prive di assistenza ve-
terinaria. Gestisce inoltre un intenso programma di adozioni internazionali ed è presente nelle scuole della provincia 
di Costanza con progetti di educazione.
Viste le condizioni drammatiche nelle quali versano gli equini della regione in cui STD opera, l’associazione ha atti-
vato un programma speciico per l’assistenza domiciliare di asini e cavalli con la collaborazione dei partner Donkey 
Sanctuary (Regno Unito) e Friends of Homeless Dogs (Finlandia). Gli interventi sul territorio includono progetti rivolti ai 
proprietari e sono mirati alla formazione e al contrasto ai maltrattamenti. 
Il quartier generale di Save the Dogs è Footprints of Joy, un rifugio modello per cani, gatti ed equini a basso impatto 
ambientale e destinato a diventare un centro per la promozione del volontariato con programmi di pet-therapy ed 
educazione rivolti a bimbi e famiglie. Continuano i programmi di onoterapia di Save the Dogs dedicati a bambini 
autistici: nel 2014 è stato inaugurato il progetto di Bradet in Transilvania.
STD è membro del Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania.

Vuoi leggere i numeri arretrati della nostra rivista? Visita la sezione STD News del nostro sito
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Il 2005 fu un anno di svolta: per Save the Dogs e i suoi progetti, ma 
anche per me come Sara. 

In primo luogo mi resi conto che mentre soffrivo e faticavo tra mille 
problemi al canile di Cernavoda, i fondi che venivano raccolti in Italia 
tramite un’altra associazione erano sempre meno controllabili, mentre 
le esigenze inanziarie del progetto crescevano sempre di più. Fu così 
che decisi di creare Save the Dogs and Other Animals Italia insieme ad 
un gruppo di amici e persone di iducia. L’associazione avrebbe avuto 
come obiettivi la raccolta fondi e la comunicazione, due elementi fon-
damentali per garantire il carburante necessario all’operatività in Roma-
nia. In realtà, fondando l’associazione italiana stavo dando vita – senza 
rendermene ben conto – al posto dove avrei davvero messo a frutto i 
miei talenti, che non sono mai stati quelli del medico veterinario né del 
direttore di un canile. La mia eccessiva emotività, infatti, aveva sempre 
rappresentato un ostacolo a professioni del genere, che mi avrebbero 
devastato in un contesto estremo come quello della Romania: proprio 
quello che mi stava succedendo dopo il triennio di vita a Cernavoda. 

Vi confesso che alla ine del 2004 mi trovavo in uno stato emotivo mol-
to fragile. Avevo accumulato talmente tanto dolore vivendo e lavoran-
do quotidianamente a contatto con gli animali randagi da sviluppare 
una rabbia cieca verso le persone: una rabbia che oramai faticavo a 
controllare. Consideravo gli uomini  (e purtroppo non a torto…) causa 
di tutta quella sofferenza e sentivo la frustrazione enorme di non avere 
a disposizione le strutture e il personale adeguati per aiutare gli anima-
li come avrei voluto. 

Quella Sara però non mi piaceva. Stava perdendo l’ottimismo e la 
voglia di entrare in relazione con le persone, caratteristiche che l’a-
vevano contraddistinta in da piccola. 
Anche se non ne ero ancora consape-
vole, stavo rischiando di mandare tutto 
all’aria, perché senza la iducia nelle 
persone, progetti come quelli che avevo 
avviato nel 2002 non avrebbero avuto 
nessun futuro. 

Con la ritrovata serenità di oggi posso 
affermare che la salvezza degli animali 
non può far altro che passare proprio 
dalle persone e su di loro bisogna inve-
stire e lavorare. 

Nella primavera del 2006 decisi quin-
di che il mio progetto doveva entrare 
in una nuova fase: mi sarei concentra-
ta sempre di più sulla raccolta fondi, 
visitando mensilmente la Romania e 
tornando a vivere nella mia Milano. 
Nel frattempo assunsi la prima persona 
di uno staff italiano che oggi conta 8 
persone e che si fece carico insieme a 
me di una mole immensa di lavoro, la 
nostra Ylenia.

Entrambe queste svolte – avere come 
base Milano e creare la mia associa-
zione anche in Italia – sono state deter-
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© S. Businelli

editoriale
di Sara Turetta 
Presidente

@sara_turetta www.facebook.com/SaraTurettaSave

minate da una persona importantissima della mia vita, che mi ha 
sempre dato consigli colmi di saggezza. L’ho ascoltato, è vero, ma 
se non fosse stato lì ad indirizzare alcune mie scelte, non so se oggi 
Save the Dogs sarebbe ciò che è diventata. Grazie papà.

Questo numero di STD News vuole celebrare un decennio di fatica 
e di traguardi raggiunti: non solo i miei, ma quelli di tutti coloro 
che sono stati parte di quest’avventura insieme a me. E voi, che 
mi leggete e sostenete la mia associazione, siete a buon titolo tra 
costoro. 

Nei prossimi anni ci aspettano side impegnative. Vogliamo affron-
tarle da un lato con la consapevolezza di avere di fronte a noi 
un sentiero accidentato e dall’altro con la certezza che saremo 
in grado di superare tutte le dificoltà anche grazie all’esperienza 
accumulata in questo decennio.

Festeggiamo i primi 10 anni di Save the Dogs Italia insieme a voi, 
perché senza di voi non saremmo qui a spegnere le candeline su 
questo compleanno!

Grazie di cuore a tutti!

A ianco: Sara dà da mangiare ad uno dei primi  
cuccioli assistiti da STD nella discarica di Cernavoda.



Romania: 15 anni di 
emergenza randagismo
PERCHè STD HA DECISo DI INTERVENIRE IN RoMANIA

Il dittatore Nicolae Ceausescu, al potere dal 1967 al 1989, 
dopo un viaggio in Corea del Nord all’inizio degli anni ’80 
decise di ispirarsi all’edilizia residenziale di quel paese e di 
trasformare radicalmente l’urbanistica di Bucarest e di tutte le 
città romene di dimensioni medio grandi. Erano gli anni del 
passaggio da un’economia agricola ad una industriale, con 
la mano d’opera che da contadina diventava operaia.
L’esodo massiccio dalle campagne ai centri urbani determinò 
la demolizione di interi quartieri storici che lasciarono il po-
sto ad immensi condomini. Chi ino ad allora aveva avuto un 
cane da guardia non ebbe più né la necessità né lo spazio 
per ospitare i propri animali nei nuovi appartamenti. Fu così 
che migliaia di cani vennero abbandonati per le strade delle 
città romene. 
Con la ine della dittatura e per i 10 anni successivi, il proble-
ma del randagismo fu sistematicamente ignorato dalle autori-
tà, ino al giorno in cui Basescu, il sindaco di Bucarest, decise 
di liberare la capitale da quella che era diventata una piaga 
che causava ogni anno migliaia di aggressioni attuando una 
pulizia senza regole delle strade della città. Solo dopo le im-
magini shock che mostravano la barbarie delle uccisioni si 
avviò un percorso legislativo per regolamentare la materia. 

A ianco: Lo scempio 
su Bucarest.

Sotto: Un numeroso 
branco di randagi a 
Costanza

© cainicomunitari.ro

2001 Il Governo emana un decreto d’ur-
genza che prevede l’eutanasia dei randagi dopo 
14 giorni di permanenza in canile. In questa fase non 
esiste una legge per la protezione degli animali.

© www.wikipedia.org

144.000 randagi uccisi 
nella sola Bucarest 
dal 2001 al 2008

2002
2004

Vengono riportati continui casi di abusi nei canili 
pubblici, dove metodi barbari e “a basso costo” vengono 
preferiti all’incruento T61.

Nei canili romeni i cani 
vengono tenuti in condi-
zioni igienico sanitarie 
disastrose.

© www.facebook.com/adapostulpublicecosal

2004 è approvata la Legge 205 per la protezione degli animali. Nonostante i grandi limiti, si 
tratta di un primo tentativo di regolamentare la materia. Finalmente l’abbandono (grande male della società 
romena) viene formalmente sanzionato, ma la norma resta solo sulla carta.

2002 Viene introdotto il T61 sul mercato romeno, il primo farmaco a consentire un’eutanasia indolore. Prima 
di allora veniva somministrato direttamente nel cuore il solfato di magnesio, vietato nei paesi occidentali. 

ST
D
n
e
w
s

04

S
P

E
C

IA
L
E



Intanto a Cernavoda
2002: il sindaco Hansa, grazie all’intervento 
di STD, approva una moratoria alla legge na-
zionale sulle uccisioni di randagi.

2009: il neoeletto sindaco di Cernavoda, Ma-
riana Mircea, decide di revocare la moratoria 
del 2002 e di ignorare la Legge 9/2008. 
Almeno 500 cani sterilizzati da STD vengono 
brutalmente uccisi nel canile di Costanza.  

2010:  STD riesce a ilmare le soppressioni 
all’interno del canile di Costanza. Segue la 
denuncia, che verrà archiviata due anni dopo 
dal tribunale competente. I cani sarebbero stati 
tutti “malati incurabili”.  

2012: viene rieletto a Cernavoda il sindaco 
amico degli animali George Hansa. Ripren-
dono le attività di sterilizzazione di Save the 
Dogs. 

A ianco: Sara insieme ad uno dei primi cani assistiti 
a Cernavoda.

Sotto: un operatore di STD al lavoro.

2004
2008

Le uccisioni sistematiche dei cani proseguono in tutta la Romania senza che le autorità forniscano alcun 
dato sul numero degli animali catturati ed eliminati. 

2008 Viene inaspettatamente approvata una nuova legge quadro (L. 9/2008) per la protezione 
degli animali in seguito ad alcuni casi drammatici di maltrattamento di cavalli da lavoro. Prevede: 

 il divieto di uccidere animali sani;
 l’adozione della tecnica “cattura/sterilizza/rilascia” quale principale strumento per la gestione del 

randagismo;
 la conversione in reato penale degli atti di crudeltà contro gli animali.

All’approvazione della Legge 9 non seguono i decreti attuativi necessari per la sua applicazione.  Il vuoto legi-
slativo tra il 2008 e il 2013 spinge alcuni sindaci a proseguire con le uccisioni mentre altri, in via cautelativa, 
decidono di sospendere qualsiasi tipo di intervento. 

2011 Il parlamento cerca di superare la legge 9 del 2008 con un colpo di mano per tornare all’eliminazione 
indiscriminata dei randagi ma viene bloccato dall’intervento delle associazioni animaliste.

A ianco: 230 cani vengono 
uccisi a bastonate nel canile 
pubblico della città di Boto-
sani in una sola notte.

A destra: le associazioni ani-
maliste manifestano contro i 
provvedimenti del governo 
romeno.

© www.stiri.botosani.ro

2013 Ionut, un bimbo di 4 anni, viene sbranato nei pressi di un parco di Bucarest nei primi 
giorni di settembre. In tutta fretta il Parlamento vota e approva la Legge 258, un brusco salto nel tempo che 
ritorna al 2001 cancellando tutte le novità positive introdotte dalla Legge 9/2008. 

2014 A settembre viene pubblicata la sentenza sul caso del piccolo Ionut. I giudici affermano che i 
responsabili dell’aggressione non sono i randagi bensì alcuni cani di proprietà presenti nel cor-
tile privato in cui il bimbo si era intrufolato. Nonostante ciò il Governo non avvia una revisione della legge anti 
randagi e le uccisioni continuano in tutto il paese. 

2015 L’autorità per la gestione del randagismo a Bucarest annuncia in una conferenza stampa di aver soppresso 
30.000 randagi tra il dicembre 2013 e il dicembre 2014. Si attendono dall’Autorità Nazionale Veterinaria i dati 
a livello nazionale. 

www.savethedogs.eu
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Viene costituita Save the Dogs and other Animals onlus. 
Tra i soci fondatori anche Ettore Degli Esposti, storico coordinatore della sezione ENPA di Milano, e la 
giornalista milanese Marina Di Leo.

200518 gennaio

STD italia: 10 anni 
di impegno
I PRoGETTI REALIzzATI DAL 2005 A oGGI

Nel 2001 lo sterminio dei cani randagi di 
Bucarest raggiunse le prime pagine di tutti i 
giornali internazionali. A quel tempo Sara 
Turetta lavorava in un’agenzia pubblicita-
ria e insieme ad altri volontari decise di 
portare degli aiuti alle associazioni della 
capitale romena. Quel viaggio drammatico 
segnò l’inizio di un impegno che la portò, 
nell’ottobre del 2002, a lasciare il proprio 
lavoro a Milano per trasferirsi a Cernavo-
da, dove le autorità si erano dette disponi-

In alto: Com’era l’ediicio che oggi ospita il rifugio di 
Cernavoda (2002)

bili ad interrompere le uccisioni. 
Nacque così Save the Dogs and other Ani-
mals Romania, una piccola associazione 
che vedeva Sara afiancata da un solo ope-
raio e da un veterinario part time.
Dopo 3 anni di intenso lavoro sul campo 
emerse chiaramente la necessità di trovare 
risorse costanti, in grado di garantire le at-
tività veterinarie e di dare continuità al pro-
getto. Sara rientrò quindi in Italia per dare 
vita a Save the Dogs and other Animals 

ECCO COM’È ANDATA 

2006 Grazie al buon andamento della raccolta fondi viene av-
viato il progetto di sterilizzazione dei cani 
randagi di Medgidia, dove STD aveva ottenuto 
una moratoria sulle uccisioni da parte dell’amministrazione 
comunale. 

© A.PavanLa clinica veterinaria di Medgidia oggi.

2007
Parte il progetto clinica mobile, con l’intento di raggiun-
gere le aree rurali intorno a Cernavoda e Medgidia. 

© A.PavanAlina, storica veterinaria STD, a bordo della nostra clinica mobile.

2008 Viene acquistata una proprietà sulle colline intorno a Cer-
navoda. Grazie alla partnership con la britannica Donkey 
Sanctuary viene aperto il primo rifugio della Romania e di 
tutto l’est Europa per asini abbandonati e maltrattati, con una 
capienza massima di 65 animali.

© A. MesianoI nostri asinelli nel loro santuario.

Italia. Le attività della sezione italiana dove-
vano essere inalizzate alla raccolta fondi e 
alla comunicazione a livello internazionale. 
Quello che segue è il racconto sintetico del-
la nostra storia e dimostra come le attività 
di STD Italia siano intrinsecamente legate a 
quelle di STD Romania e viceversa. 
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2009 Vengono riqualiicati i box e apportati 
miglioramenti strutturali nei 
rifugi di Cernavoda e Medgidia.

Nasce la delegazione sviz-
zera guidata da Claudia De Pal-
ma. Il suo compito è promuovere le 
adozioni internazionali sul territorio 
elvetico.

2010

Viene inaugurato il canile modello Footprints 
of Joy alla presenza degli ambasciatori d’Italia 
e del Regno Unito. Tutte le TV nazionali romene 
trasmettono l’evento.
Inizia l’attività domiciliare gratuita a 
favore di cavalli e asini.

2012 © A. Pavan

Footprints of Joy, il nostro iore all’occhiello.

Save the Dogs Italia lancia la raccolta 
fondi per la nuova clinica ve-
terinaria da realizzare accanto al 
rifugio per cani ed equini Footprints 
of Joy. Prende il via il progetto di mi-
crochippatura dei cani di proprietà. 

2013
Viene costruito a tempo di record il 
nuovo gattile di Medgi-
dia, realizzato grazie ad una stra-
ordinaria campagna di raccolta fondi 
promossa soprattutto online.

2014

Save the Dogs and other Animals Italia festeggia i suoi primi 10 anni di vita!2015

Fondi inviati da Save the Dogs Italia alla iliale romena 
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Fondi devolu. a STD Romania dal 2005 al 2014  

Totale:  4.613.493€ 

A ianco:  Sara Turetta nominata Cavaliere

I riconoscimenti conferiti all’associazione 
2012: Premio Donne Pace e Ambiente Wangari Maathai (Roma). La presidente Sara Turetta 
viene nominata Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal Presidente della Repubblica 
Napolitano, per il suo impegno a favore degli animali in Romania.

2013: L’associazione viene insignita del Marsh Christian Award (Londra).

2014: Save the Dogs riceve il Jeanne Marchig Award (Edinburgo).

www.savethedogs.eu
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Adozioni internazionali
CoME FUNzIoNANo E PERCHè SoNo UN PILASTRo DI SAVE THE DOGS

PERCHÉ LE ADOZIONI  
INTERNAZIONALI?
• Perché senza questo importante stru-

mento l’impatto dei nostri progetti sul 
territorio delle città in cui operiamo sa-
rebbe assai inferiore.

• Perché le partenze settimanali verso il 
resto d’Europa ci consentono di poter  
liberare box che vengono subito occu-
pati dai randagi che soccorriamo per 
strada o dai tanti animali di proprietà 
abbandonati dai loro padroni. 

• Perché in Romania è del tutto assente 
la cultura delle adozioni. Qui infatti, 
oltre a prevalere ancora una mentalità 
sostanzialmente contadina, la pressio-
ne mediatica esercitata sull’opinione 
pubblica ha trasformato i nostri amici 
quattrozampe in animali pericolosi e 
portatori di malattie. 

• Perché STD ogni anno riesce a trovare 
una famiglia a circa 600 cani, 200 dei 
quali entrano in una casa italiana. Una 
goccia in mezzo al mare forse, ma che 
in 10 anni ha alleviato le sofferenze di 
circa 5000 cani!

• Perché rispondiamo a un’esigenza dei 
canili del nord Italia, dove abbondano 
le taglie medio grandi e scarseggiano 
i cuccioli e le taglie piccole e socievoli. 
Per questo i nostri cani non entrano in 
competizione con quelli già presenti 
nelle strutture sul territorio.

Ecco perché le adozioni internazionali 
sono fondamentali e sarebbe impossibile 
realizzarle senza il supporto dei numerosi 
partners italiani e stranieri.

COME FUNZIONANO  
LE ADOZIONI IN ITALIA
• Il primo step è individuare all’interno 

dei nostri rifugi in Romania una rosa 
di cani che siano adatti all’adozione in 
Italia. Adrian e Alexandra, responsabi-
li delle adozioni internazionali di Med-
gidia e Cernavoda, inviano ad Ylenia 
di STD Italia una prima lista di quattro-
zampe. Ad ogni cane è abbinata una 
scheda dettagliata che informa sullo 
stato di salute psicoisico dell’animale, 
sul suo aspetto e fornisce le informazio-
ni sul suo passato. 

• Ylenia cerca la corrispondenza tra i 
nostri  quattrozampe e le richieste dei 
rifugi italiani. Una volta trovato l’abbi-
namento, parte un meticoloso lavoro di 

organizzazione tra Romania e Italia: 
per i cani prescelti i colleghi romeni 
preparano un report medico-sanitario 
e i documenti di viaggio. Fatto ciò i 
quadrupedi vengono preparati per il 
trasporto aereo. 

• Si cercano i volontari che accoglie-
ranno i cani in aeroporto per portarli 
nel rifugio di destinazione. Da ultimo 
pubblichiamo su Facebook le foto dei 
fortunati in arrivo, indicando i contatti 
dei rifugi che li ospiteranno.

• Inine, raccogliamo i dati relativi alle 
famiglie adottive in modo da rimane-
re in contatto con gli adottanti. Spesso 
infatti incontriamo i nostri piccoli amici 
durante diversi eventi dell’associazio-
ne.

Per noi, infatti, non c’è soddisfazione più 
grande che rivedere un cane al quale il 
lavoro di STD ha cambiato per sempre il 
destino!

I numeri delle adozioni 
internazionali in Italia
•	1816	cani	adottati	dal	2005	a	oggi
•	200	cani	adottati	all’anno	in	media
•	99%	dei	cani	trova	famiglia		entro	le	

prime due settimane dall’arrivo.

Caratteristiche per 
l’adozione
•	Cuccioli	dai	3,5	mesi	in	su	o	cani	di	

piccola taglia;
•	vaccinati	contro	 le	principali	malat-

tie (3 vaccini polivalenti i cuccioli, 
2 gli adulti) e contro la rabbia (al 
massimo 21 giorni prima della par-
tenza);

•	testati	 per	 cinque	 delle	 principali	
malattie trasmesse da parassiti (zec-
che e zanzare);

•	castrati	o	sterilizzati;
•	dotati	di	microchip	e	passaporto	eu-

ropeo;
•	accompagnati	 dal	 messaggio	 Tra-

ces, strumento che permette la trac-
ciabilità della movimentazione co-
munitaria degli animali.

In alto: Ecco tutto l’affetto con 
cui il personale di STD prepara 
i cagnolini per la loro partenza 

verso una nuova vita

Sotto: I quattrozampe, in attesa 
di partire, si fanno coccolare 

dai nostri colleghi in Romania

© A. Mesiano

© G. Barbiani
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La dolce Calì 
e il “burbero” 
Michele
QUANDo UN CANE RoMENo 
INCoNTRA UNA FAMIGLIA ITALIANA

Nel giugno del 2014, la nostra collega 
Ylenia fece un incontro davvero singolare. 
Erano giorni che le gironzolava attorno 
una cagnolina affamata dal manto nero 
e dallo sguardo dolce. La piccola aveva 
le mammelle gonie, indice di una gravi-
danza, e la ricerca di cibo per le strade 
di Cernavoda la metteva in serio pericolo. 
Per questo Ylenia, con alcuni volontari, la 
seguì in quella che era diventata la sua 
dimora. Lì ad attenderli trovarono tre bel-
lissimi cuccioli. 
Il carattere socievole di Nausicaa, questo 
il nome scelto per lei, la fece entrare nel 
programma di adozioni internazionali. 
Arrivata in Italia nel settembre 2014, la 
cagnolina ora ha una vera casa insieme 
a Michele, Lucia e Daniele.
E proprio Michele ci racconta il loro in-
contro:

“In famiglia abbiamo sempre avuto sia 
cani sia gatti, ma dopo la scomparsa di 
Nanà, la nostra simpatica cagnolina, pre-
si una decisone radicale: non avremmo 
più avuto cani.
Lucia e Daniele, mia moglie e il più picco-
lo dei miei figli, non erano dello stesso 
avviso e si sono messi subito alla ricerca 

di un nuovo amico da 
adottare. La ricerca è fi-
nita quando sul sito di 
Squadra a 4 Zampe han-
no notato la foto di una  
cagnolina dal muso nero 
e l’aria da furbetta. Incu-
riositi siamo andati al ri-
fugio per conoscerla e 
quando ci si è avvicinata 
fregandosi contro le no-
stre gambe ce ne siamo 
innamorati subito. La decisione era presa: 
Nausicaa è venuta a casa con noi e, per 
sancire l’inizio della nostra nuova vita in-
sieme, l’abbiamo ribattezzata Calì.
È poco che Calì è entrata nelle nostre vite, 
ma ci sembra di conoscerla da sempre. 
La casa è il suo regno anche se non le 
dispiacciono neanche le passeggiate nel 
grande parco vicino. Io sono quello che 
si occupa di lei per la maggior parte del 
tempo ma non per questo mi lascio abbin-
dolare da questa dolce ruffiana sempre in 
cerca di coccole! D’altronde si sa, ci vuo-
le disciplina quando si è tanti in casa: due 
gatti, un cane e tre persone sono difficili 
da far andare d’accordo!
Inutile dire che alla fine mia moglie e mio 

figlio avevano ragione: Calì ha riempito 
le mie giornate e in cambio ha trovato nel-
la nostra famiglia una seconda chance. 
Adottare un animale, soprattutto cono-
scendo la difficile realtà dalla quale pro-
viene, significa combattere per i diritti dei 
più sfortunati insieme ad associazioni 
come Save the Dogs e Squadra a  4 Zam-
pe. Vuol dire rendere la vita migliore a 
sé stessi e all’animale. Ma soprattutto è 
un’azione che porta con sé un messaggio 
importante: un essere vivente non si 
compra e non si vende, un essere 
vivente si può solo aiutare e ama-
re. 
Ah, per la cronaca, volete sapere dov’è 
Calì in questo momento? È distesa sul di-
vano accanto a me, a prendersi tutte le 
coccole che sono felicemente pronto a 
darle. D’altra parte si sa...ci vuole disci-
plina….!”

P.S.: se qualcuno si stesse chiedendo che 
ine hanno fatto i cuccioli di Nausicaa/
Calì, non preoccupatevi! Sono stati tutti 
adottati in giro per l’Europa e ora vivono 
sereni avvolti dal calore delle loro fami-
glie!
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© Y. Bitetti

© Y. Bitetti© Daniele, Calì, Lucia e Michele

In alto: Nausicaa nel giorno in cui ha incontrato 
STD a Cernavoda.

A ianco: Nausicaa/Calì si gode la calma insieme 
alla sua famiglia nei pressi di Milano.

www.savethedogs.eu
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PERCHÉ IL SOSTEGNO 
A DISTANZA?
• Perché nonostante uno dei nostri obiet-

tivi sia di permettere ai quattrozampe 
ospitati nei nostri rifugi di raggiungere 
una famiglia amorevole, purtroppo ciò 
non è possibile per tutti gli animali che 
assistiamo. 

• Perché l’adozione a distanza costitu-
isce un sostegno regolare che viene 
rinnovato nel tempo. In questo modo 
possiamo pianiicare in anticipo le atti-
vità che riguardano il mantenimento dei 
nostri ospiti a medio termine. 

• Perché le adozioni a distanza rappre-
sentano da anni una modalità consoli-
data attraverso la quale le organizza-
zioni non proit di tutto il mondo sosten-
gono i loro progetti. Un animale infatti 
può essere sostenuto a distanza da 
più di una persona alla volta e questo 
permette anche a tutti gli altri ospiti dei 
nostri rifugi di beneiciare del program-
ma.

CHI PUÓ ESSERE ADOTTATO  
A DISTANZA?
• Alcuni dei cani o dei gatti che togliamo 

dalle strade perché presentano delle 
problematiche sanitarie o caratteriali 
che impediscono loro di essere inseriti 
nel programma di adozioni internazio-
nali.

• I cavalli sono animali dificili a cui tro-
vare un’adozione reale. Anche questi 
equini quindi rientrano nel programma 
SAD perché la zona in cui operiamo 
conosce un utilizzo diffuso di asini e 
cavalli da lavoro che - a causa delle 
pessime condizioni economiche e per 
l’ignoranza dei loro proprietari - non 
ricevono né cure veterinarie adeguate 
né una corretta alimentazione.

• Una famiglia o una persona che si oc-
cupa dei cani o dei gatti abbandonati 
della propria zona. A loro ci lega un 
comune amore nei confronti degli ani-
mali e una grande stima, perché loro 
sono un nostro piccolo avamposto dove 

Sostegno a distanza
LE RISPoSTE ALLE DoMANDE PIù FREQUENTI

Tanti numeri, un solo 
grande progetto
2012: 110.124 euro 675 adottanti

2013: 109.197 euro 609 adottanti

2014: 121.939 euro 650 adottanti 

Come attivare un’adozione a distanza
•	Chiamateci	al	numero	0239445900	o	scrivete	a	adozioniadi-

stanza@savethedogs.eu per avere informazioni sul program-
ma.

•	Potrete	 attivare	 l’adozione	 a	 distanza	 effettuando	 un	 versa-
mento periodico tramite:

 bollettino postale su C/C 62998497
 boniico IBAN: IT48A0760101600000062998497
 carta di credito dal sito www.savethedogs.eu.

•	La	periodicità	con	la	quale	donare	la	scegliete	voi	dalla	men-
sile all’annuale.

•	Indicate	 la	 causale	 “Adozione	 a	 distanza”	 o	 “Adotta	 un	
randagio”per permetterci di destinare il versamento al proget-
to giusto.

•	Quanto	vi	costa?	10	euro	mensili	per	cani	e	gatti,	25	euro	
mensili per una famiglia e 30 euro al mese per un cavallo.

altrimenti non potremmo essere presen-
ti. A loro forniamo regolarmente cibo e 
cure veterinarie per gli animali di cui si 
fanno carico.

CHE COMUNICAZIONI SI RICEVO-
NO SULL’ADOZIONE?
• Il certiicato di adozione della famiglia 

o dell’animale insieme alla storia e al-
cune foto dopo il primo versamento.

• Un aggiornamento sull’adottato e alcu-
ne nuove immagini via e-mail o per po-
sta una volta ogni sei mesi. Questo pro-
cesso è gestito a quattro mani: da una 
parte i colleghi romeni che scattano le 
foto e raccolgono le informazioni sugli 
animali adottati a distanza e dall’altra 
parte l’uficio italiano di STD, che prov-
vede a comunicare il tutto a chi decide 
di prendersi cura dei nostri quattrozam-
pe anche da lontano.

Questo sistema di comunicazione nasce 
da una nostra convinzione: che il calore 
di una carezza o la gioia di una coda sco-
dinzolante possa essere percepito anche a 
tanti chilometri di distanza, e chi sostiene 
uno dei nostri animali lo sa!

In alto: Scooby si rilassa a Medgidia 
immaginando le carezze dei suoi 
sostenitori a distanza 

A ianco in alto: Gucci, nel programma SAD dall’ottobre 2013.
A ianco in basso: A Footprints of Joy cani e operatori giocano 
insieme!

© Y. Bitetti

© A. Ballaratti

© A. Mesiano 
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Amori... a distanza
RAFFAELLA CI RACCoNTA DI TRILBY E DEL LoRo LEGAME, RESISTENTE ANCHE 
A 2000 kM DI DISTANzA

“Da sempre quando mi viene posta la do-
manda	“Qual	è	il	tuo	sogno	nel	cassetto?”	
la risposta nasce spontanea. Avere un ri-
fugio tutto mio dove poter dare una casa 
e cure amorevoli a tutti i cani bisognosi. 
Quando ho conosciuto Save the Dogs quin-
di, mi è sembrata la cosa più naturale del 
mondo aderire alle iniziative dell’associa-
zione e agire invece di continuare a fanta-
sticare. Scoprendo tutto quello che era sta-
to fatto mi sono subito sentita parte di una 
grande famiglia: avevo inalmente trovato 
chi condivideva i miei stessi sogni e obiettivi 
e aveva avuto la forza di avverarli!
Così per prima cosa ho voluto adottare un 
cane, la mia dolce Merlina, che ha riem-
pito di amore la mia vita. Ma sapevo che 
non era abbastanza: potevo fare di più 
per gli animali e per STD. Così, nel 2013 
decisi di partecipare al Viaggio Soci. Ero 
preparata a quello che avrei visto ma con-
sapevole che “toccare con mano” ha tutto 
un altro signiicato. 
Durante il viaggio conobbi Selena, respon-
sabile delle adozioni a distanza, che mi 
parlò dettagliatamente del progetto relati-
vo agli animali più sfortunati che non po-
tevano essere adottati all’estero. Nella no-

stra visita a Footprints of Joy, ho così avuto 
modo di incontrare alcuni di loro e una mi 
colpì in particolare per i suoi profondi oc-
chi scuri: Trilby. 
Quando fu trovata sotto una tettoia della 
stazione di Cernavoda, Trilby era insieme 
ai suoi quattro cuccioli, appena partoriti e 
in uno stato di grave denutrizione. I picco-
li oggi stanno bene e vivono felicemente 
all’estero ma la loro mamma era troppo 
spaventata dagli umani per poterli seguire. 
Così decisi di farle sentire l’affetto che me-
ritava attraverso un’altra via: l’adozione 
a distanza. Io ovviamente non ho potuto 
resistere e ho deciso che mi sarei occupata 
di lei dall’Italia, contribuendo al suo man-
tenimento e alle sue cure. 
L’anno successivo sono tornata in Romania 
ed il viaggio è stato ancora più emozio-
nante del precedente: la tragica realtà 
romena mi immobilizzava, le condizioni 
di vita delle persone e degli animali mi 
lasciavano ogni volta senza parole. Ma i 
rifugi di STD sono come un fuoco caldo 
in una fredda giornata invernale,  oasi di 
pace assoluta, dove si respira serenità e 
dedizione. E poi la mia cara Trilby grazie 
al programma di socializzazione sembra-

va un’altra e addirittura si è lasciata avvici-
nare e coccolare! 
Sapere che anche io attraverso il mio 
contributo sono stata l’arteice di questi 
progressi, è davvero una sensazione im-
pagabile. 

Adottare a distanza signiica dare una 
grande opportunità di riscatto a un anima-
le verso il quale la vita è stata ingiusta e 
che probabilmente non potrà mai conosce-
re l’affetto di una famiglia reale. 

Attraverso l’adozione a distanza mi sento 
di trasmettere, a questi speciali quattro-
zampe, un po’ di quell’amore e di quella 
speranza che ogni essere vivente merite-
rebbe. Con questo piccolo ma costante 
gesto, so di poter abbracciare ogni cane, 
gatto o cavallo in attesa di un futuro miglio-
re, pur essendo a chilometri di distanza.”

In alto: Raffaella e Trilby dopo un anno 
di amore a distanza

www.savethedogs.eu
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Le MAGNIfIChE 8 
dello staff di Milano

BENEDETTA MARCHESIN: 
La giovane del gruppo! Be-
nedetta è l’ultimo acquisto 
dello staff di Save the Dogs 
e sostituisce impeccabilmente 
Selena che sarà assente per 
qualche mese. Sempre sor-
ridente ed energica è già il 
punto di riferimento per tutti 
gli adottanti a distanza. 

F R A N C E S C A  
CISLAGHI: La tal-
pa… digitale! Sen-
za di lei l’uficio 
sarebbe letteral-
mente a soqqua-
dro! Si occupa 
dell’IT, della logisti-
ca, delle spedizio-
ni verso la Roma-
nia, dei gadgets, 
della programma-
zione di sito e 
newsletter ed ha 
un’intesa tutta par-
ticolare con il no-
stro database!

YLENIA BITETTI: Me-
moria storica di STD! Ha 
iniziato a frequentare gli 
ufici di STD Italia come 
volontaria e poi dal 2006 
è cominciata una colla-
borazione stabile. oggi 
Ylenia si occupa delle ado-
zioni internazionali: tutto il 
processo è nelle sue mani 
ed è grazie al suo lavoro, 
insieme a quello di tutti i 
nostri colleghi in Romania, 
se ogni anno sono circa 
200 gli animali che trova-
no una casa accogliente in 
Italia.

RENATA BURASCHI: L’anima borchiata di STD! Appassionata 
di rock si occupa dell’amministrazione e, insieme a Francesca, 
è colei che risponde a telefonate ed e-mail di quanti desiderano 
avere qualche informazione in più sulla nostra associazione. Se-
gue anche tutta la contabilità e l’invio dei ringraziamenti a quanti 
decidono di fare una donazione a STD.

RALUCA LUNGU: La collezio-
nista di like! Come avrete capito 
Raluca crea i bellissimi post di 
STD Italia che tanto piacciono a 
noi e al pubblico di Facebook. è 
anche il nostro jolly perché parla 
un numero imprecisato di lingue: 
la leggenda ne vuole almeno 7 ma 
romeno, italiano e inglese sono 
sicuramente il suo pane quotidia-
no. è sempre lei infatti che scrive 
la maggior parte dei testi che poi 
leggete sul sito e su facebook o sui 
nostri materiali cartacei.

SELENA DELFINO: Il viso dolce di Save the 
Dogs! Selena si occupa dell’uficio stampa e 
delle adozioni a distanza. É lei che, grazie 
ad un costante dialogo con i nostri colleghi 
in Romania, invia gli aggiornamenti e le foto 
dei nostri ospiti adottati con il cuore da tanti 
sostenitori. 

SARA TURETTA: Non ha biso-
gno di presentazioni la Presiden-
te di Save the Dogs! Nel 2002 
lascia il suo lavoro per trasferirsi 
in Romania mossa da un inarre-
stabile bisogno di fare qualcosa 
contro il randagismo che colpi-
sce le strade di Bucarest e di mol-
tissime altre città. Come quelle 
di Cernavoda e Medgidia, nella 
provincia di Costanza. Nel 2005 
torna a Milano e dà vita a Save 
the Dogs Italia. è il cervello e il 
cuore pulsante dell’associazione 
e nonostante le sue importanti 
responsabilità organizzative è 
sicuramente un capo fuori dagli 
schemi!

SILVIA ROMEO: Viso e spirito da ra-
gazzina ma abbondantemente nell’età 
media di STD! Entrata nello staff di Save 
the Dogs da pochi mesi si occupa della 
raccolta fondi, dell’organizzazione di 
eventi e del coordinamento della reda-
zione di STD News, la rivista che state 
leggendo e che ogni 6 mesi vi aggiorna 
sulle nostre attività. 
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Attenzione! Per ricevere il gadget è necessario speciicare nella causale il 

nome dell’oggetto, l’eventuale taglia/colore/modello e un recapito telefonico. 

Senza queste indicazioni non possiamo garantire la consegna.  

Save the Dogs si riserva di effettuare la spedizione entro 1 mese dalla ricezione 

della donazione attraverso le modalità che riterrà più adeguate (corriere, posta 

raccomandata, posta ordinaria etc..). Raccomandiamo di veriicare sempre sul 

sito o chiamando in sede l’effettiva disponibilità del prodotto.

Le spese di spedizione sono a carico di STD. 

Per maggiori informazioni o per richieste urgenti chiamare 

il numero 02.39445900 dalle 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì 

o scrivere a gadget@savethedogs.eu. 

Scopri tutte le altre proposte STD 
da indossare o da portare con te 

sul sito www.gadget-donazioni.eu

Con questi  gadget speciali 
  fai un pensiero 
contemporaneamente 
 a chi li riceve, agli animali romeni 
abbandonati e a Save the Dogs 
per i suoi 10 anni!

Scegli i gadget speciali 
per i 10 anni di STD: 
fai 3 regali in un colpo solo! 

Donazione minima 15 EURo
UNA SHoPPER IN JUTA  

per portare STD sempre con te!
Comoda Shopper in Juta con ampio  

scomparto principale e piccola  
tasca anteriore. Misure 45x35x12 cm.

Donazione minima 18 EURo
UN CARICABATTERIE PoRTATILE 

PER SMARTPHoNE  
per restare sempre in contatto!

Caricabatteria portatile universale  
ultra compatto colore blu.  

Capacità 2.600 mAh,  
cavetto di ricarica USB incluso.

Donazione minima 13 EURo
UNA CANoTTA SPECIALE 
come te e STD!
Modello sagomato color azzurro con  
graica stampata in blu scuro,  
95%	cotone	e	5%	elastan.	 
Taglie dalla XS alla XXL.

Donazione minima 7 EURo
UN PoRTAFoGLIo DA VIAGGIo  

per stare con STD anche in vacanza!
Durante i viaggi, proteggi i tuoi documenti con 

questa utile custodia. Misure 21,7x10,2x0,7 cm.

Donazione minima 15 EURo
UNA BoRRACCIA comoda e capiente 

per stare all’aperto senza pensieri!
Borraccia con moschettone e chiusura a vite, in alluminio 

con capacità massima di 770 ml. Misure 7,3x25 cm.

www.savethedogs.eu
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Impronte di Gioia 2015: 
10 anni in 3 giorni
12-14 GIUGNo: UN WEEkEND DAVVERo INDIMENTICABILE IN RoMANIA!

“Ci sono viaggi che segnano molto, 
viaggi che fanno capire quanto questo 
mondo sia ingiusto, che ti restano nel 
cuore e sono indimenticabili….. questo è 
uno di quelli!”

(Eleonora ed ornella, due partecipanti 
al viaggio nel 2014)

Abbiamo deciso di introdurre con le parole 
di chi questa esperienza l’ha già vissuta il 
quarto viaggio dei soci di Save the Dogs, 
l’iniziativa che quest’anno ci porterà in 
Romania nei giorni 12, 13 e 14 giugno 
2015. 
L’anno scorso sono stati 30 i soci che han-
no deciso di accettare il nostro invito a 
conoscere in prima persona i progetti e i 
volti di Save the Dogs in Romania. Siamo 
certi che anche quest’anno sarete in tanti 
a voler partire per quest’avventura insieme 
a noi!
Si tratta di un’esperienza breve ma molto 

Dettagli sul viaggio
•	Partenze:	da	Milano,	Roma	e	Bergamo.
•	Lo	staff	italiano	di	STD	partirà	da	Linate	con	

i Soci in partenza da Milano. 
•	Spostamenti	con	bus	dotato	di	aria	condizio-

nata per tutto il ine settimana.
•	Contributo	 forfettario	 di	 150	 euro*.	 Com-

prende pranzo, cena (anche vegetariana o 
vegana), i trasferimenti e la sistemazione in 
hotel di prima categoria con vista sul Danu-
bio a Cernavoda.

•	Il	contributo	non	comprende	il	volo	ed	even-
tuali pranzi o spuntini in aeroporto. 

*Per	motivi	organizzativi,	in	caso	di	mancata	
partecipazione non ci sarà possibile restituire 
il contributo.

Per partecipare
•	Rinnova la tua iscrizione oppure diventa socio 2015 entro il 27 maggio 2015.
•	Conferma	la	tua	partecipazione	versando	il	contributo	attraverso	CCP	o	

boniico.
 N.B. Non dimenticare la causale “Viaggio Soci 2015” nel tuo versamento.
•	Invia	la	ricevuta	di	pagamento	all’indirizzo	eventi@savethedogs.eu.
•	Richiedi	il	piano	partenze	allo	stesso	indirizzo	e-mail	oppure	al	numero	

+39 02 39445900.
•	Prenota	 il	 tuo	volo	 fra	quelli	 suggeriti	da	STD.	Ricorda che il costo del 

biglietto aereo sarà tanto più basso quanto prima ne effettuerai l’acquisto. 
•	Per	ogni	chiarimento,	per	 il	programma	dettagliato	del	viaggio	oppure	

per una consulenza sull’acquisto dei biglietti aerei saremo a tua dispo-
sizione dal lunedì al venerdì agli stessi recapiti. Attenzione: i posti sono 
limitati e le prenotazioni verranno accettate ino ad esaurimento della di-
sponibilità. 

Assemblea soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci è indet-
ta in prima convocazione  per lunedì 25 
maggio 2015 alle ore 6.00 e in seconda 
convocazione venerdì 29 maggio 2015 
alle ore 20.00 presso la sede dell’As-
sociazione in Via V. Pareto 36, 20156 
Milano. Per partecipare all’Assemblea 
ordinaria e poter votare l’approvazione 
del bilancio è necessario essere in regola 
con il pagamento della quota associativa 
per l’anno in corso. Per altre informazio-
ni scrivi a info@savethedogs.eu oppure 
chiamaci allo +39 02 39445900. 

intensa che vi darà la possibilità di avere 
una visione più completa sui progetti e sulle 
attività che portiamo avanti quotidianamen-
te da 13 anni nelle cittadine di Cernavoda 
e Medgidia. Il programma prevede la visita 
ai nostri due rifugi di Cernavoda (la vec-
chia struttura ancora funzionante e il nostro 
iore all’occhiello Footprints of Joy) e al cen-
tro veterinario di Medgidia. Inoltre assiste-
remo anche all’attività di onoterapia (tera-
pia assistita da asinelli) che da quest’anno 
coinvolgerà un gruppo di bambini disabili 
di Cernavoda e che si svolgerà all’interno 
del nostro rifugio Footprints of Joy. 
Sappiamo che molti hanno il timore di tro-
varsi di fronte a situazioni drammatiche ed 
emotivamente molto forti. Il nostro intento 
però è quello di farvi conoscere i nostri 
progetti, una vera e propria oasi felice in 
un contesto dificile come quello romeno. Le 
emozioni saranno garantite nel momento in 
cui incontrerete i nostri cani, gatti, asini e 

cavalli, trovandovi faccia a faccia con i be-
neiciari del vostro prezioso sostegno: nien-
te lacrime dunque, solo tanta gioia. 

© M. Bohus

Nella foto: I partecipanti ad Impronte di Gioia 2014 
insieme ad alcuni membri dello staff di Footprints of Joy.
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Nei nostri progetti 
e nei nostri sogni
L’ANNIVERSARIo DI SAVE THE DOGS ITALIA CI SPINGE A RIVoLGERE  
Lo SGUARDo AL PASSATo PER FARE UN  DoVERoSo BILANCIo E 
AzzARDARE QUALCHE PRoIEzIoNE SUL FUTURo.

Quando nel 2002 è iniziata in maniera 
un po’ pionieristica la nostra avventura 
in Romania, l’orizzonte di Save the Dogs 
iniziava e iniva a Cernavoda, una citta-
dina che volevamo trasformare in un pun-
to di riferimento nella gestione del randa-
gismo, senza prevedere nessun piano di 
ampliamento del nostro raggio di azione. 
Con il tempo, però, ci siamo resi conto 
del numero spaventoso di animali soffe-
renti in Romania e soprattutto della totale 
assenza di un associazionismo in grado 
di fare fronte al fenomeno del randagi-
smo endemico. Non solo: abbiamo capi-
to che tantissime persone in diversi paesi 
europei erano sensibili verso la nostra 
causa e disponibili ad aiutarci per alle-
viare quella sofferenza. Così una cosa 
piccola, nata senza grandi ambizioni, ha 
iniziato a crescere e a diventare quello 
che è oggi, e cioè un vero e proprio pila-
stro nel panorama della protezione degli 
animali in Romania. 
La fama di Save the Dogs ha poi superato 
i conini romeni per diventare un attore 
importante dell’associazionismo animali-
sta europeo. Un risultato impensabile ino 
a pochi anni fa. 
Uno dei fattori di questo successo in un 
tempo relativamente breve è senza dub-
bio la professionalità che contraddistin-
gue l’associazione e che si sposa con la 
passione sincera di chi ci lavora. Se infat-
ti Save the Dogs è nata sulla scia dell’en-
tusiasmo della nostra fondatrice partendo 
praticamente da zero, è anche vero che 

l’amore per gli animali e la voglia di sal-
varli non possono mai prescindere da co-
noscenze indispensabili per sviluppare i 
progetti in modo strategico e strutturato. 
Un altro segreto del successo di Save 
the Dogs è l’umiltà, che ci ha spinto ad 
osservare ciò che altre organizzazioni 
impegnate in questo ambito hanno fatto 
in passato raggiungendo risultati impor-
tanti. 
è proprio con questo spirito di emulazio-
ne che ci siamo avvicinati ad una asso-
ciazione inglese a cui Save the Dogs è 
molto legata e di cui sentiamo di condi-
videre stile e valori: la britannica Dogs 
Trust. 
Negli anni 80 - quando ancora si chia-
mava Lega per la Difesa del Cane - l’as-
sociazione viveva una profonda crisi e 
rischiava addirittura di chiudere. Grazie 
all’arrivo di Clarissa Baldwin e ad uno 
staff eccezionale (da lei accuratamente 
scelto), oggi Dogs Trust conta 20 rifugi di 
standard elevatissimo in tutta la Gran Bre-
tagna e in Irlanda e da qualche anno ha 
iniziato addirittura a sostenere progetti in 
paesi stranieri come la Romania. Certo, 
qualcuno potrebbe obiettare che la sensi-
bilità degli inglesi nei confronti degli ani-
mali è particolare e che le entrate su cui 
ha potuto contare l’organizzazione sono 
impensabili per altri contesti. Ma negli 
anni ‘80 non esistevano i social network 
e i paesi membri dell’Europa erano assai 
più lontani l’uno dall’altro di quanto non 
siano oggi. I sostenitori di Save the Dogs 

non sono solo italiani ma vanno da Mila-
no a Stoccolma, da Lugano ad Helsinki, 
da Bucarest agli Stati Uniti e gli echi del 
nostro lavoro arrivano in paesi che ino a 
qualche anno fa sarebbe stato impensa-
bile raggiungere.
Se riusciremo a riprodurre quel percorso 
a modo nostro, mantenendo lo stesso spi-
rito positivo e ottimista che caratterizza lo 
staff di Dogs Trust, anche noi tra qualche 
decennio potremmo avere una rete di ri-
fugi e cliniche veterinarie sul modello di 
Footprints of Joy nelle zone più disastrate 
e remote della Romania, una rete che ci 
permetterebbe di salvare molti più anima-
li di quelli che già oggi devono la vita a 
Save the Dogs.
La luminosità del nostro futuro dipende 
senza dubbio da quanto saremo bravi noi 
di Save the Dogs, in Italia e in Romania, 
a far crescere i progetti, ma dipende mol-
tissimo anche dalle risorse che sapremo 
raccogliere nei prossimi anni, per avere 
quel carburante indispensabile a fare del 
bene agli animali. 
In poche parole: il nostro futuro dipende 
da voi.

Nelle foto: Nelle foto due dei rifugi di Dogs Trust nelle 
cittadine di Ilfracombe e kenilwort. Dogs Trust è la 
più importante associazione britannica che si occupa 
di assistenza ai cani abbandonati ed è un punto di 
riferimento a livello europeo.

www.savethedogs.eu
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Max e famiglia

Pedro e Diego

Ginevra e Gian Piero

LA NOSTRA FORZA SEI TU
Sostieni Save the Dogs!

Per avere maggiori informazioni su come aiutarci vai 
sul nostro sito www.savethedogs.eu o scrivici a info@savethedogs.eu

Lilly e la famiglia Radaelli

Cinzia e Lena

Megan e Arianna

Maya e Carlotta

But e famiglia

Coca ed Erminia


