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Come tutti sapete, la crisi economica internazionale sta
mietendo molte vittime. A soffrire è tutta la società e nessuno, davvero nessuno, viene risparmiato. Neppure Save
the Dogs che, come tante associazioni senza scopo di
lucro, vive solo ed unicamente grazie alle donazioni di privati cittadini. Già dal mese di luglio abbiamo registrato un
calo sensibile delle offerte, calo che ad agosto e settembre
è diventato drammatico. Solo l’impegno dei collaboratori
della sede milanese e dei volontari italiani e svizzeri ha
fatto si, con una serie di iniziative, che le cose non precipitassero, ma la preoccupazione resta grande.
Proprio quest’anno STD aveva deciso di prendere in
gestione il canile di Calarasi, che con i suoi 280 cani e 7
dipendenti ha assorbito circa 6.000 euro ogni mese. I tanto
attesi contributi stranieri, in particolare, dall’Olanda, non
sono arrivati e tutto il carico finanziario di questa impresa
è sulle nostre spalle.
Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che l’economia Romena sta cambiando: aumentano i prezzi delle
materie prime, ma, soprattutto, aumentano gli stipendi.
STD in questo momento impiega a tempo pieno 35 persone, senza le quali le attività medico sanitarie e le adozioni
non sarebbero gestibili. Le spese sul posto sono in costante crescita, anche perchè STD ha stipulato regolari contratti a tutti i dipendenti e da sempre persegue una strada
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di rispetto verso i diritti del lavoratore. Un altro aspetto
è legato alla mancanza di manodopera: un quinto della
popolazione romena è emigrato in cerca di una vita
migliore e se non si offrono condizioni di lavoro accettabili, i collaboratori se ne vanno. Trovarne di nuovi è
difficilissimo, soprattutto quando si parla di persone che
devono avere amore per gli animali. Le notizie che ci
giungono da altre associazioni attive in Romania confermano questo trend: qualcuno ha dovuto tagliare il personale del 30%, altri accumulano debiti con i fornitori e
rischiano la chiusura... Anche STD potrebbe vedersi
costretta, tra qualche mese, a ridimensionare il progetto.
Una scelta dolorosa, che ci auguriamo di non dover fare,
ma potrebbe essere tristemente necessaria se ci rendessimo conto che i progetti non sono più sostenibili a causa
del calo delle donazioni.
Abbiamo fiducia nell’affetto che i nostri sostenitori ci
manifestano ogni giorno e nella generosità che mostrano
con le loro piccole e grandi offerte. Speriamo che questo
Natale di crisi sia per tutti all’insegna della solidarietà e
della sobrietà, perché una piccola rinuncia può significare la sopravvivenza per tante creature innocenti.
Buon Natale e buon anno a tutti!
Sara Turetta
Presidente
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STORIE A LIETO FINE

Per Dusha è arrivata la gioia
Dusha con la sua “mamma” romena

Calarasi, così si chiama una cittadina
del sudest della Romania, che molti
nostri sostenitori hanno imparato a
conoscere. Da qualche mese Save the
Dogs ha avviato un intervento, prendendo in gestione il canile Sufletel. Ma
non per questo l’inferno per i cani di
strada di Calarasi ha avuto fine. Tra
loro c’era la piccola Dusha che vagava
denutrita e affamata alla ricerca di
qualcosa da mettere sotto i denti. Poi,
come qualche volta accade nella vita
degli ultimi, una luce si è accesa, una
brava famiglia romena si è accorta di

lei e ha iniziato a portarle un po’ di
cibo, quasi ogni giorno. Le stesse persone non ce l’hanno fatta a rimanere
indifferenti quando hanno saputo che
gli accalappiacani avevano iniziato un
nuovo raid per le strade della città, eliminando brutalmente i randagi. Così, ci
hanno chiamati. Ma in canile avevamo
appena iniziato a vaccinare tutti gli
ospiti ed era troppo rischioso inserire
Dusha in quel momento. Ma, come si
può immaginare, non abbiamo ignorato il messaggio di aiuto di quella famiglia e anche della piccola Dusha.

Abbiamo trovato uno stallo per lei
presso un’anziana coppia, i signori
Tanase. Non ci è sembrato vero portare
la cagnolina in quella casetta dove
avrebbe avuto protezione, sicurezza,
tepore, un cuscino morbido e cibo ogni
giorno. Abbiamo sterilizzato Dusha e
rifornito la coppia di alimenti per la
cagnolina, in attesa di trovarle una
sistemazione definitiva, ma anche per i
loro gatti e il loro cane. La svolta per
Dusha è arrivata grazie alla solidarietà
dei volontari italiani. Nella primavera
scorsa Paola e Melania, volontarie del
Rifugio del Cane di Mantova, sono
volate a Calarasi dove hanno trascorso
alcuni giorni. Al momento di scegliere
i quattro zampe da riportare con loro in
Italia, sono state accompagnate a vedere la timida Dusha. In un attimo le ha
conquistate. E così con altri tre fortunati ospiti del canile di Calarasi è partita per l’Italia ed è approdata a
Mantova.
Il suo è davvero un lieto fine: Dusha è
stata adottata da una famiglia italiana
che la adora. Un ringraziamento di
cuore ai volontari e ai rifugi che ci
sostengono.

ENPA Monza: un impegno che viene da lontano
La fondazione dell’Ente Nazionale
di Protezione Animale di Monza e
Brianza ha una lunga storia alle spalle. Fondata nel 1940 da Monsignor
Baraggia, da allora di strada e di
esperienze sul campo della tutela e
della cura degli animali ne ha fatte
molte e il “patrimonio” di sapere
accumulato, si può ben affermare che
costituisce un modello di lavoro da
seguire. Oggi E.N.P.A. Monza, che
opera sul territorio in difesa dei diritti di tutti gli animali, vanta un’efficiente sistema di servizi: consulenza
telefonica ed interventi diretti, informazioni e consigli, segnalazioni di
animali maltrattati o in pericolo.
Pronto intervento di animali feriti o
in difficoltà. Dal 1983 ENPA Monza
gestisce il canile intercomunale del-
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l’area, attualmente convenzionato
con dieci comuni. Qui vengono ricoverati cani, gatti e altri animali smarriti o abbandonati. Non è un parcheggio a tempo indeterminato, lo spirito
che anima i volontari è quello di
ritrovare al più presto il proprietario
della bestiola smarrita o una nuova
famiglia che la adotti. Dicevamo dei
volontari, al momento se ne contano
circa140. Domenica 5 ottobre si è
tenuta la manifestazione più importante dell’anno: la benedizione degli
animali, giunta ormai alla sua trentaquattresima edizione. Il prossimo
evento sarà nel 2009 con la “Befana
del cane e del gatto” che si svolgerà
il giorno 6 gennaio.
ENPA Monza lancia, infine, un
appello all’impegno, perché per

lavorare bene occorrono sempre
nuove forze attive. Alle persone interessate a diventare volontari, l’invito
è di recarsi presso la sede i giovedì
non festivi alle ore 21.30.
E.N.P.A. sezione di Monza e Brianza
si trova in via Lecco 164, Monza
tel. 039/388304.
Altre informazioni sul lavoro dell’associazione si possono trovare visitando il sito internet: www.enpamonza.it
E’ possibile ricevere il notiziario
elettronico iscrivendosi tramite il
sito, oppure inviando una mail all’indirizzo info@enpamonza.it
Per sostenere ENPA Monza
conto corrente postale: 28646206
intestato a E.N.P.A. sezione di
Monza e Brianza
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ATTUALITA’

Impressioni di un viaggio in Romania
Quella che segue è la lettera di una
nostra sostenitrice che l’estate scorsa
ha compiuto un viaggio in Romania
che ha toccato molte città e regioni.
Come lei stessa dice, a spingerla in
questo Paese è stato l’interesse suscitato dal lavoro della nostra associazione. A parere della redazione è una
lettera bellissima che trasmette l’emozione vissuta e al contempo riesce
a descrivere con lucidità la realtà
della situazione che vivono i cani nel
Paese in cui STD ha scelto di operare. Ringraziamo la nostra sostenitrice
e vi proponiamo il suo messaggio,
convinti di fare a tutti cosa gradita.
Gentili volontari STD,
da alcuni mesi seguo quotidianamente le vostre attività nel sito ed ho
anche adottato a distanza un cagnolino; spero di non annoiarvi e non
farvi perdere tempo, ma desideravo
proprio scrivervi queste righe per
ringraziarvi per quanto state facendo
a favore di quei poveri animali “figli
di nessuno”.
Della grave situazione in cui vivono i
cani, e non solo loro, in Romania, ho
potuto purtroppo rendermi conto il
mese scorso poiché ho trascorso
parte delle mie vacanze proprio in
quel Paese. Ho visitato Transilvania,
Banato, Moldavia e Maramures, non
sono arrivata al sud, là dove operate
voi, ma immagino che la situazione
sia ancora peggiore. Ebbene, ciò che
ho visto mi ha profondamente addolorato: centinaia di cani che vagavano affamati per le strade, solitari o a
piccoli gruppi, nelle periferie delle
città e nei boschi (i Monti Bucegi
brulicano di cani abbandonati).
In un primo momento ho pensato che
questi cani fossero inavvicinabili,
mordaci o selvatici, invece, ho sperimentato che questi poveri animali
non solo erano docili, ma si facevano
toccare e anzi desideravano il contatto umano. Per quanto mi è stato pos-

Michela a Sighisoara
sibile ho cercato di alleviare un poco
la loro fame, offrendo del pane, che
tutti hanno mangiato avidamente, ma
il mio intervento, lo so, è stato un
misero palliativo, che non li salverà.
Mi addolora sapere che molti di quei
cani senza nessuno non sopravvivranno al freddo dell’inverno: dove
andranno a sfamarsi in mezzo agli
immensi boschi dei Carpazi? O nelle
degradate periferie delle città come
Brasov, Cluj Napoca, Oradea,
Suceava e tante altre?
Ho visto cagnolini di tutti i colori e
misure, da cuccioli a cani di grossa
taglia, tutti vaganti e rassegnati a
non avere nessuno che si occupa di
loro. Molti cani vagavano nei villaggi e sembravano i cani di tutti, ma
sarà vero oppure gli abitanti lo dicevano a noi per farci stare zitti? I cani
di proprietà poi non vivono in condizioni invidiabili: legati a catena,
sempre corta, costretti all’aperto
senza ripari e con poco cibo. E’ vita
questa? Nemmeno i cavalli trascorrono una vita agevole in Romania:
impiegati come bestie da lavoro, ne
ho visti molti malnutriti e deperiti.
Credo che questa realtà che ho constatato di persona, a eccezione del
Maramures in cui non ho visto meno
cani randagi e pochissimi cavalli da
lavoro, sia comune a tutta la

Romania, anzi, più mi sono inoltrata
verso i territori del Sud, più aumentava il numero di randagi e l’indifferenza della gente. Perché tutto ciò?
Ho letto che tutto è iniziato con
Ceausescu, ma è possibile che il
fenomeno abbia raggiunto dimensioni così grandi?
Il governo romeno e la popolazione
dovrebbero farsi carico di questa
grave situazione, non con la soppressione dei poveri animali! Questo
Paese, che ha paesaggi meravigliosi,
monumenti interessanti e una storia
millenaria, come può pensare di
stare nell’Unione Europea se non
riconosce il diritto ad una vita dignitosa ai propri animali?
Vorrei concludere questa mia lettera
ringraziandovi di cuore per tutto ciò
che fate ogni giorno in Romania.
Purtroppo, non posso venire ad aiutarvi di persona, ma vi sono molto
vicina spiritualmente. Parlerò della
vostra attività con le persone che so
essere sensibili e adotterò a distanza
un altro cagnolino.
Spero di non avervi disturbato, ma
queste parole per voi le sentivo già
mentre visitavo la Romania.
Grazie e un abbraccio virtuale a tutti
voi e alle migliaia di animali che salvate.
Michela Bigaran
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I PROGETTI DI STD
zione di 5 recinti con piattaforma
rialzata in cemento (contro le alluvioni), cancellate in metallo, una piccola cucina e un deposito. Ci auguriamo che la generosità natalizia dei
nostri amici ci consenta, in primavera, di procedere alla ristrutturazione.
MEDGIDIA
Segnali incoraggianti dal nuovo
sindaco. Inaugurata da STD una
piccola sala operatoria.

Rifugio di Cernavoda

CERNAVODA
Fermo il progetto del nuovo canile,
mentre nasce il primo rifugio per
asinelli in Romania.
E’ stato un autunno di partenze per i
cani del rifugio di Cernavoda: a settembre e ad ottobre, grazie allo sforzo dell’ufficio milanese di STD, è
partita una media di 40 animali al
mese, che ha alleggerito la struttura
(oramai collassata dopo gli abbandoni estivi) e riportato le cose vicine
alla normalità. Ma la pressione proveniente dal territorio circostante è
altissima, anche perchè la nuova
amministrazione comunale sembra
meno disponibile della precedente ad
accettare la presenza dei randagi
sulla strada. Nel corso dell’ultimo
consiglio comunale si è parlato addirittura di creare un canile comunale
“che applichi la legge” (cioè la vecchia ordinanza 155 che obbliga a
sopprimere gli animali dopo 2 settimane). Siamo intervenuti durante la
seduta per spiegare quali siano i costi
di questo tipo di gestione e soprattutto la sua complessità organizzativa:
aspetti che un’amministrazione
comunale dovrebbe avere ben presenti prima di lanciarsi in un’impresa
del genere. Siamo fiduciosi di poter
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instaurare anche con il nuovo
Sindaco (l’ex consigliera Mariana
Mircea) un rapporto fruttuoso e ci
auguriamo di riuscire a scoraggiarla
dall’intento di costruire una struttura
alternativa alla nostra. Vi terremo
informati sull’evoluzione delle cose.
E’ fermo, invece, il progetto del
nuovo canile: i fondi non arrivano e
ci siamo accontentati di vedere, ai
primi di novembre, le nuove stalle
giunte dall’Ighilterra per i nostri asinelli. Trasferiti lo scorso agosto sul
nuovo terreno (che hanno mostrato
di amare molto), ora hanno a disposizione pascoli per circa 20.000 mq,
mangiatoie protette e stalle confortevoli per affrontare l’inverno. Si tratta
della prima struttura del genere creata in Romania e realizzata grazie allo
sforzo congiunto della fondazione
Donkey Sanctuary (che finanzia e
coordina il progetto) e di STD, che
segue tutti gli aspetti gestionali ed
amministrativi.
Infine, un appello ai nostri sostenitori: il cortile antistante la clinica di
Cernavoda ha bisogno di un intervento urgente di riqualificazione. Il
trasloco nel nuovo canile è troppo
lontano e non possiamo più rimandare tali lavori: si tratta della realizza-

L’elezione di Marian Iordache a sindaco della città è stata una buona
notizia per STD. Fu proprio lui, tre
anni fa, ad avviare la collaborazione
con STD e a rinunciare agli avvelenamenti come metodo per contenere
la popolazione randagia. La nuova
giunta ha immediatamente fatto alcuni passi di tipo burocratico per far
avanzare il progetto della clinica
veterinaria con annesso rifugio, progetto per il quale è stato da tempo
individuato un terreno. Nel frattempo, anche grazie all’aiuto di alcuni
soci di Montecarlo, abbiamo realizzato una piccola sala operatoria
riscaldata e piastrellato la zona di
degenza, migliorando sensibilmente
l’igiene e la luminosità degli ambienti. Abbiamo anche previsto migliorie
ai box esterni dei cani, e speriamo di
procedere durante l’inverno, qualora
i fondi lo consentano.
Il numero dei cani presenti nel mini
rifugio di Medgidia è pressochè
costante, mentre sempre più privati

Nuova sala operatoria di Medgidia
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I PROGETTI DI STD
cittadini ci raggiungono per sterilizzare e curare i propri animali: un
altro segno del ruolo importante che
stiamo ricoprendo nello sviluppo
civile della città (43.000 abitanti),
dove da sempre manca un medico
veterinario e gli animali di proprietà
sono migliaia.
Infine, l’arrivo di Pegasus, divenuto
il compagno della cavalla Lisa.
Abbandonato dal padrone, che lo
aveva legato con una catena ad una
baracca, il povero cavallo era in condizioni precarie (contusione ad una
zampa, lesioni alla cute, stato di
denutrizione). L’animale si è ripreso
e trascorre le sue giornate sereno in
un grande prato, insieme a Lisa.
CALARASI
Tra lentezze burocratiche e difficoltà organizzative, proseguono i
lavori di riqualificazione.
Sapevamo che sarebbe stato difficile
ottenere tutti i permessi sanitari dalle
autorità competenti, ma trovarsi
dopo 9 mesi nell’impossibilità di
detenere sostanze anestetiche a
scopo chirurgico è davvero sconfortante. Eppure è proprio così: solo ad
ottobre le cose hanno iniziato a muoversi, con inevitabili rallentamenti
per tutte le nostre attività.
Qualche delusione è arrivata anche
sul fronte delle attrezzature: il promesso terzo container non è arrivato

La nostra clinica mobile

Il rifugio di Calarasi
e ora, con l’inverno alla porta, ci troviamo nella terribile situazione di
non avere un posto caldo dove tenere
gli animali feriti, operati o bisognosi
di cure. Mentre scriviamo questa
newsletter stiamo cercando le risorse
necessarie presso alcuni partner stranieri e speriamo di festeggiare il
Natale con un nuovo locale degenza
per i poveri randagi di Calarasi.
I quadrupedi partiti grazie al programma di adozioni internazionali
sono una cinquantina, mentre il
numero complessivo di randagi presenti è di 280. Molti privati si sono
rivolti al nostro rifugio per sterilizzare gratuitamente i propri animali, e
non sono ovviamente mancati gli
abbandoni di fronte alla cancellata.
Vanno segnalati i lavori di riqualifi-

cazione che hanno interessato le
cucce prefabbricate (già presenti nel
canile al nostro arrivo). I tetti di
lamiera e di amianto sono stati tutti
sostituiti con placche di compensato
resistente, ricoperte a loro volta da
spessi fogli di plastica: non solo per
il bene degli animali ma anche dei
lavoratori del rifugio. E’ stato necessario anche acquistare una pompa
più potente per prelevare l’acqua dal
pozzo che serve il canile: tra l’altro il
livello dell’acqua sta scendendo pericolosamente, speriamo di non dover
presto affrontare una crisi idrica.
LA CLINICA MOBILE
Tante richieste dai villaggi e dai
comuni circostanti.
Il segno che qualcosa in Romania sta
cambiando è dato dal numero di
richieste di intervento che la clinica
ha ricevuto in questi mesi, non solo
da privati cittadini, ma anche da tanti
piccoli comuni, sindaci di villaggi
vicini, canili improvvisati, cimiteri...
Purtroppo, i fondi limitati e il personale ridotto non ci consentono di
sfruttare ancora il camper 5 giorni su
sette, ma gli interventi del team
medico crescono in numero e in qualità dei servizi veterinari forniti e
questo ci fa essere ottimisti per il
futuro. Continuate a sostenerci con le
vostre donazioni!
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ASSOCIAZIONI

Parada
per garantire un futuro alle migliaia di
bambini che vivono in strada attraverso
progetti concreti. Le attività di Parada
spaziano dal Centro Sociale Diurno, aiuti
per il reinserimento scolastico e per avviare un progetto di crescita personalizzato,
fino al Servizio di Assistenza Stradale.
Con un caravan vengono setacciate le
strade di Bucarest per fornire assistenza
sanitaria e generi di prima necessità. Altra
attività: il reinserimento a scuola e nelle
famiglie di origine dei minori. Due appartamenti offrono loro un primo appoggio
per avviare il percorso verso l’autonomia.
La compagnia di clown permanente di
Parada, “I Ragazzi di Bucarest”, nostro
marchio distintivo, porta in tournée spettacoli di clownerie. Infine, un ufficio di
lavoro orienta i ragazzi verso attività lavorative. Con questo spirito abbiamo inserito nei progetti circa 35 ex ragazzi di strada come educatori e animatori sociali”.
Nello spazio dedicato alle associazioni
onlus che operano in Romania in questo
numero, diamo la parola a Parada reduce
dal successo del film presentato al
Festival del Cinema di Venezia.
Quando è nata Parada e quali attività
svolge in Romania?
“La storia di Parada inizia nel 1992 quando il clown franco algerino Miloud Oukili
incontra a Bucarest i bambini che vivevano in strada e facevano dei canali sotterranei della città il loro rifugio dal freddo e
dalla solitudine. Sono gli anni successivi
al crollo del regime di Ceaucescu, l’intero
Paese vive in un clima di caos e crisi economica, molte famiglie si disgregano,
migliaia di bambini abbandonano le loro
case e dalle campagne si riversano nelle
strade della capitale. Miloud decide di fermarsi con loro e di impegnarsi per dare
loro un futuro. Nel 1996 fonda a Bucarest
la Fondazione Parada. In oltre 15 anni
Parada segue circa 4000 minori. Grazie
all’impegno di Fondazione Parada e di
Parada Italia molti di loro oggi sono adulti, ben integrati nella società. Parada Italia
nasce nel gennaio 2006 dall’evoluzione
della campagna “Un naso rosso contro
l’indifferenza”. Associazione indipendente, impegnata a fornire a Fondazione
Parada di Bucarest supporto formativo,
progettuale ed economico, sostiene interventi a favore dell’infanzia negata; lavora
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Che lavoro svolgete in Italia e cosa rappresenta il film presentato a Venezia?
“Parada Italia attiva il Sostegno a
Distanza dei ragazzi che seguiamo a
Bucarest, mentre qui realizza corsi di animazione e clownerie, porta avanti attività
di educazione nelle scuole, nelle università, nel territorio per sensibilizzare al tema
del disagio, della diversità culturale e promuovere l’integrazione; tiene laboratori
artistici in situazioni a rischio, gestiti da
ex ragazzi di strada, che trovano così una
via di riscatto sociale. Ma, soprattutto,
Parada Italia organizza le tournèe dei
Ragazzi di Bucarest, un’esperienza che
permette ai ragazzi romeni di avvicinare
una realtà a loro spesso ignota, il calore di
una famiglia vera, mentre alle famiglie
ospitanti permette di toccare con mano la
realtà di questi giovani, realizzando così
un’opportunità di crescita reciproca. Dal
1999 a oggi circa 80.000 persone hanno
conosciuto Parada grazie alle tournée”.
Il 28 agosto scorso è stato presentato alla
sessantacinquesima edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Venezia il
film Pa-ra-da di Marco Pontecorvo.
Siamo rimasti molto colpiti dall’attenzione e dall’apprezzamento della critica e del
pubblico che ci hanno regalato 12 minuti
di applausi e una profonda felicità.
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso
possibile questo risultato, dal regista che

ha saputo girare un film poetico e toccante su un tema tanto delicato, senza banalizzarne i contenuti, agli amici, ai volontari. Ad oggi Pa-ra-da è stato proiettato in
58 città e ancora molte stanno richiedendo
il film. Per noi è un enorme successo e
una grande opportunità per far conoscere
il nostro progetto. Ha detto Miloud durante la conferenza stampa di presentazione:
“Il film non si può scindere dal progetto
reale. Quest’opera era importante, al di là
dei suoi meriti artistici, proprio perché
testimonia sforzi, difficoltà e successi di
quindici anni di lavoro. Non abbiamo finito: i bambini di strada non sono solo un
problema di Bucarest, ma una realtà che
riguarda tutti i Paesi, dal Brasile alla
Francia”.
Da quando Parada esiste, pensate che
la realtà romena sia cambiata?
“Rispetto a dieci anni fa, la situazione è
molto cambiata. Parada ha iniziato il suo
lavoro nel periodo più esplosivo e disastroso. Per molto tempo l’esistenza dei
ragazzi di strada è stata negata dalle istituzioni locali, forse, per l’incapacità di
affrontarla, ma il processo di integrazione
nell’Unione Europea le ha obbligate a
riconoscere il fenomeno e a intervenire.
La Romania ha vissuto in questi ultimi
anni la chiusura degli orfanotrofi, la
messa in atto di programmi di assistenza
alla disoccupazione o di aiuto finanziario
a persone senza reddito o con reddito
minimo e un riordino del sistema di assistenza sociale. Nonostante l’intervento
massiccio, esistono ancora disequilibri
strutturali. Dati recenti dimostrano che,
sebbene il fenomeno dei bambini di strada
sia drasticamente ridotto, il loro numero è
ancora elevato. Si stima che solo a
Bucarest siano circa 1500. Da qui la
necessità di continuare le attività di
Parada e potenziarne l’intervento”.
Per aiutare Parada
• Bonifico bancario
c/c 117354 di BANCA ETICA,
IBAN IT22 X050 1801 6000 0000 0117
354 - ABI 05018 CAB 01600 CIN X
intestato a Parada Italia
• Versamento su C/C postale c/c postale n. 70746839 intestato a Parada Italia.
Altre informazioni su www.parada.it

................................
GLI AMICI DI STD RACCONTANO

Un ponte di aiuti dalla Finlandia
In questo numero diamo la parola a
Jenny Vestlund, dalla Finlandia, che
con la sua associazione Helmosa
Hundars Vanner sostiene le nostre
attività e i nostri progetti di adozione.
Da quanto tempo lavorate con
STD e quando è avvenuto il primo
contatto?
“Seguivo con impegno l’opera di
diverse associazioni di aiuto agli animali che operano in Finlandia e pensavo di adottare un cane abbandonato. Nel corso di questa ricerca, nella
primavera del 2007 conobbi l’associazione svedese Hundhjalpen, in
particolare, la loro portavoce, Linda
West, cui chiesi se mi poteva aiutare
ad adottare un cane romeno. Lei lo
fece e fu così che nella mia vita arrivò Ella, dolce cagnolina proveniente
da Cernavoda. Da quel momento
incominciai a entrare nel vivo del
dramma romeno e del lavoro svolto
da STD. La mia reazione immediata
fu contraddistinta dal dolore e allo
stesso tempo dal desiderio di fare
qualcosa. Comunicai la mia decisione a Linda e insieme parlammo a
lungo su come organizzare un ponte
di aiuti e di adozioni tra Romania e
Finlandia, a settembre 2007 nasceva
il nostro progetto e due mesi dopo, a
novembre, mi recai per la prima
volta a Cernavoda”.
Quale fu la tua impressione soprattutto per quanto riguarda i cani?
“Questo primo viaggio fu un vero
trauma. Credevo di essere mentalmente preparata, ma la visione diretta dei cani morti e di quelli morenti,
rovesciati in mezzo alla strada, fu
terribile. Visitai un canile lager a
Bucarest e ne trassi un’impressione
di desolazione totale, la successiva
visita mi diede sollievo: vidi il canile
di Cernavoda e mi parve un paradiso.
Durante e dopo quel viaggio piansi
moltissimo, ma la mia decisione di

Jenny Vestlund con Ella
adoperarmi per migliorare la situazione dei cani romeni, si rafforzò
ulteriormente”.
Puoi descrivere la situazione dei
rifugi nel tuo Paese, la Finlandia,
dirci se ce ne sono molti e se ospitano tanti cani abbandonati?
“In Finlandia è estremamente insolito vedere in giro un cane solo, senza
padrone, la parola randagio praticamente non esiste. Tuttavia, nelle principali città noi abbiamo rifugi per
cani e gatti abbandonati. Può capitare
che un padrone porti l’animale direttamente al canile, ma è rarissimo che
lo abbandoni in mezzo a una strada.
Nel 99 per cento dei casi i cani nei
canili sono animali che si sono smarriti e nel giro di pochi giorni i loro
padroni riescono a riprenderseli.
Nella cittadina dove abito, che conta
circa centomila abitanti, abbiamo un
canile che ospita dai 10 ai 20 cani
abbandonati. Come si vede, il randagismo da noi non è un problema”.
Cosa pensi del lavoro di STD e
della collaborazione avviata con la

nostra associazione a favore dei
randagi romeni?
“Rispetto la vita e penso che ogni
cane sia detentore di diritti per i quali
è doveroso combattere. Penso che sia
giusto impegnarsi sul versante delle
adozioni dei cani romeni, ma non
solo, è importante lavorare per far sì
che diminuiscano i cani randagi tramite un serio programma di sterilizzazione, in questo senso credo che
STD lavori bene, occupandosi di
questo e al contempo mostrando sensibilità verso la popolazione”.
Quale è per te la priorità di intervento in Romania, pensando al
prossimo futuro?
“Penso che sia importante, specialmente a fronte della nuova legge di
protezione animale, spingere sull’idea di sterilizzare al posto di uccidere. E’ importante intervenire con
forza sulle istituzioni locali e nazionali per sensibilizzarle al tema degli
abusi sugli animali, l’altro punto
importante, è continuare a prendersi
cura dei cani randagi”.
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I GADGETS DI STD
Natale solidale
Anche quest’anno STD propone il suo
catalogo di prodotti e gadgets personalizzati per regali all’insegna della solidarietà, offrendo così ai nostri sostenitori una possibilità in più di supportare
i nostri progetti. Tutto il ricavato della
vendita è destinato al consolidamento,
sviluppo e promozione delle attività in
Romania.
Per vedere e acquistare tutto il merchandising firmato STD, potete collegarvi a: www.savethedogs.eu/shop
Calendario 2009 Quest’anno il calendario da tavolo è dedicato ai nostri ospiti del canile di Calarasi. Le foto raccontano storie di cani che alle spalle hanno
esistenze difficili ma che grazie a Save
The Dogs hanno ora la possibilità di iniziare una nuova vita. Euro 10,00

NEW! T-shirt donna in cotone elasticizzato, colore rosso con disegno in argento.
Misure dalla S alla XL. Euro 18,00

Libro “Amicizie speciali” di Oscardog,
Phasar Edizioni. Quarantuno storie che
vedono protagonisti i cani disabili e l’amore che li ha legati ai loro amici “bipedi”. Euro 12,00

CD Music United for Animals raccolta di canzoni dedicate ai diritti degli animali. All’interno il brano “Abandoned
in Romania” dedicato ai cani randagi
romeni. Euro 15,00

Gilet da uomo esterno in cotone, spesso interno in poliestere, ideale per l’inverno. Solo nero, misure dalla M alla
XL. Euro 35,00

Giacca Pile grigio per la versione da
uomo, blu navy per la donna, misure
dalla S alla XL. Euro 27,00

NEW! “Fiori di Luce” marchio di
qualità di prodotti fitocosmetici per la
cura di viso, corpo e capelli per donna
e uomo, privi di ingredienti di origine
animale, non testati sugli animali, a
base di principi attivi vegetali.
Gel viso-collo-decolletè, 125 ml, Euro
21,00; emulsione idratante ripatrice
viso-corpo, 200 ml, Euro 21,00; shampoo ristrutturante, 200 ml, Euro 14,00.
Per ulteriori informazioni contattateci.

Modalità di acquisto: e’ possibile fare
il proprio ordine sullo shop on line del
nostro sito www.savethedogs.eu/shop/.
Gli articoli si possono ordinare anche
per telefono (allo 02/36584259 dalle
ore 8,30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì) o scrivendo a shop@savethedogs.it.
Per chi abita nella provincia di Milano
i gadgets si acquistano anche presso la
sede dell’associazione previ accordi
telefonici. Altre proposte e informazioni si possono trovare su www.savethedogs.eu/shop/ o contattando la sede.
E’ richiesto un contributo di 10 Euro
per le spese di spedizione.

PER AIUTARCI:
Conto Corrente postale N° 62998497 intestato a: Save the Dogs Onlus, Via Nenni 5 - 20070 Vizzolo P. (MI)
Per bonifici bancari: Bancoposta Conto Corrente N°62998497 - Abi 07601 - Cab 01600
Codice Iban: IT-48-A-07601-01600-000062998497
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