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Mai come in questo periodo i media italiani hanno parlato
così tanto della Romania.
Il tema scottante dell’immigrazione proveniente da questo
Paese, con i problemi ad essa correlati, ha dominato le
prime pagine dei giornali per quasi tutto l’inverno. Non
vogliamo entrare nel merito della questione, che ha troppi
risvolti politici per poter essere trattata in modo esauriente
rispettando la sensibilità di tutti i nostri lettori. Ma non
posso esimermi, da buona conoscitrice della realtà romena,
di fare una riflessione che in questi mesi mi è sembrata
mancare e che invece è fondamentale per comprendere ciò
che sta succedendo.
La stampa italiana dimentica (o fa finta di dimenticare) che
la Romania ha vissuto per oltre quattro decenni in un
regime spietato, che ha azzerato (con l’ideologia e la sua
politica di terrore) una serie di valori chiave: la sincerità dei
rapporti umani, la libertà di pensiero e di religione, la meritocrazia, l’ambiente come bene comune da preservare e
tutelare. Nonostante siano trascorsi vent’anni dalla caduta
del regime, la società romena è ancora sospesa tra la mentalità imposta dall’ex regime e le sirene del consumismo
più selvaggio. I giovani sono disorientati, divisi tra il vuoto
educativo dei propri genitori e i modelli proposti da un capitalismo aggressivo e senza regole.
Come ho avuto occasione di dire tante volte negli incontri

con il pubblico, non è la povertà materiale il grande problema della Romania, ma la miseria morale che purtroppo
schiaccia ancora ampie parti di popolazione, per nulla aiutata né dai propri governanti, né dalla scuola (che sta vivendo una delle sue peggiori crisi). Non c’è lo spazio, in questo
editoriale, per approfondire bene il tema, ma al lettore
accorto non sfugge il collegamento tra questo quadro e il
problema specifico di cui STD si occupa: la sofferenza di
centinaia di migliaia di animali e l’indifferenza con cui
purtroppo gran parte della popolazione ancora guarda a tali
problematiche. Esse non sono nient’altro che il prodotto di
una società ancora alla ricerca di una nuova etica di riferimento. Fino a quando una rinnovata idea di Uomo e di
Natura non si affermerà, non solo in Romania ma in tanti
altri Paesi (Italia in testa), resterà molto lavoro per STD e
le associazioni che in Romania si dedicano alle categorie
più deboli.
Quando vedrete lo Spot televisivo che STD ha realizzato
grazie al regista Daniele Riva e all’attore Max Pisu, e che
le reti Mediaset manderanno in onda tra il 18 e il 24 maggio, non fatevi cogliere dalla rabbia, ma rileggete questo
editoriale: capirete cosa c’è dietro a quelle immagini così
dolorose per chi ama gli animali.
Sara Turetta
Presidente
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................................
STORIE A LIETO FINE

Dario, salvato da un gioco mortale

Dario com’è oggi, un cane sano e amato. Sotto, sul tavolo
operatorio al suo arrivo in clinica

Succede spesso che i ragazzini giochino con i cani in
Romania. I cani sono tanti, sono ovunque, sono “giocattoli”
accessibili e si trovano su quelle stesse strade dove loro passano le giornate. E ci sono tanti cuccioli che, pur denutriti,
sono morbidi e attraenti, così succede spesso che i ragazzini
giochino ad “avere il cagnolino”, prendano un pezzo di corda
e la leghino al collo del cucciolo come un guinzaglio. Ma
quel batuffolo di strada, che portano a spasso per qualche ora,
non è, e non sarà mai, il loro cane, non si prenderanno mai
cura di lui. Dopo un pomeriggio di giochi, i ragazzini se ne
vanno e il cucciolo resta in strada da solo, con la corda al
collo. Una corda innocua che qualche mese dopo diventa uno
strumento di tortura inaudito. Il cucciolo cresce come il suo
collo e la corda inizia a stringere, poi, a tagliare la carne, infine, a entrarci. Il dolore diviene insopportabile, l’infezione
inizia ad attaccare il piccolo malcapitato, già indebolito dalla
vita randagia. Al piccolo Dario successe proprio di passare
una giornata di giochi analoga a quella che abbiamo descritto su qualche strada di Costanza con qualche ragazzino che
poi se ne era andato. Dopo qualche mese, il laccio era già
dolorosamente penetrato nella carne e Dario aveva cercato
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rifugio nel parcheggio di un supermercato di Costanza.
Sopravviveva lì e, pazzo di dolore, ringhiava a chiunque si
avvicinasse. Beatrice, grande amante dei cani e volontaria di
un’associazione che si occupa di malati di Aids, lo vide in
un’umida mattina di novembre, con il suo pelo bianco, insanguinato dalla ferita che girava attorno a tutto il suo collo.
Per fortuna, Beatrice conosceva Save the Dogs e ci ha chiamato. Siamo partiti per Costanza appena possibile e lo abbiamo trovato rannicchiato sotto un’auto. Non ce la faceva più,
ma avvicinarlo era impossibile, così abbiamo dovuto usare
una pistola lancia anestetico. Quando lo abbiamo preso in
braccio e caricato sull’auto che ci riportava al rifugio di
Cernavoda, ci siamo accorti che la situazione era grave e
l’infezione avanzata. E’ stata necessaria una lunga operazione e il decorso post operatorio è stato molto doloroso. Dario
continuava a non farsi avvicinare, ma eravamo felici di averlo con noi nello stabulario, al caldo, curato con antibiotici e
antinfiammatori. Il freddo parcheggio di Costanza era ormai
un brutto ricordo e la morte per infezione un destino che eravamo riusciti a cancellare.
Dopo circa due settimane Dario mostrava netti segni di ripresa fisica, accompagnati da una meravigliosa ripresa psicologica. Con l’attenuazione e la scomparsa del dolore il piccolo
mostrava la sua vera natura, dolce, gioiosa e desiderosa di
coccole. Così, Dario è stato inserito nel programma di adozioni italiano e, una volta guarito, è volato nel nostro Paese
dove è stato accolto nel rifugio Enpa di Monza. E lì la sua
favola si è avviata verso il lieto fine. I suoi occhi nocciola,
affondati nel pelo bianco e la sua storia crudele hanno fatto
breccia nel cuore di Marina, che è andata in rifugio a conoscerlo, innamorandosene subito. Così se l’è portato a casa,
per sempre. Lontano dalle strade di Costanza e dai giochi
mortali dei ragazzini.

................................
ATTUALITA’

Questa brutta crisi che colpisce anche gli animali
Non c’è bisogno che ci uniamo al coro
generale che rimbalza da un giornale
all’altro e da una trasmissione televisiva all’altra. Tutti lo sanno, il momento
è difficilissimo, ma a noi sembra
importante ricordare, questo sì con
forza, che la crisi si abbatte soprattutto
sui più deboli, colpendo le fasce sociali a basso reddito e chi viveva prima
della congiuntura con entrate già al
limite della sopravvivenza.
Nella fascia dei più deboli, delle prime
vittime di questa crisi economica globale, detta di sistema, noi ci mettiamo
anche gli animali, sia quelli di proprietà sia quelli che vivono nei rifugi o,
come in Romania, che hanno la sfortuna di vivere per strada.
Dagli Stati Uniti che già, dagli ultimi
mesi del 2007 hanno cominciato a sentire pesantemente gli effetti nefasti
della bolla immobiliare e dei mutui
sub-prime (i mutui ipotecari sulla casa
di proprietà), come un’ondata di petrolio sversato in mare da una nave vecchia e colpevole, la crisi del sistema
economico, delle banche, del commercio e delle industrie ha raggiunto
l’Europa. E, come prima in America,
dove proprietari di cani e gatti non
riuscendo più a mantenerli o dovendo
lasciare la casa dove abitavano, si sono
rivolti agli “shelter” (rifugi e canili
gestiti per lo più da associazioni di protezione animali), così in Inghilterra,
primo Paese in Europa a subire i contraccolpi della congiuntura, la perdita
del posto di lavoro e l’aumento della
disoccupazione hanno costretto famiglie intere a chiedere aiuto perché non
più in grado di occuparsi del proprio
“pet”.
Anche in Italia sta accadendo e quel
che è peggio è che molti rifugi, molte
associazioni locali dal Nord al Sud
della Penisola denunciano un sensibile
aumento degli abbandoni. Proprietari
senza cuore e senza scrupoli abbandonano a un destino crudele il loro cane o
gatto, un fenomeno sempre presente nel
nostro Paese, ma oggi, purtroppo, in
crescita. In Romania accade lo stesso.
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Ma con un’ulteriore aggravante, legata
al processo di sviluppo del Paese che,
essendo da poco entrato a far parte
dell’Unione Europea, da due anni
aveva intrapreso un cammino complesso e allo stesso tempo ricco di aspettative, fatto di cambiamenti a livello istituzionale e della società. Erano arrivati
finanziamenti cospicui da tante parti
d’Europa e l’economia interna del
Paese viaggiava su tassi di crescita
altissimi, fino all’8 per cento annuo.
Parallelamente erano cresciuti i salari,
accendendo le speranze in un futuro
migliore e, con esse, la corsa a fare prestiti per comprarsi la casa. Ma la crisi
globale con il ritirarsi dei finanziamenti oggi sta arrestando quel processo di
sviluppo. Cantieri, opere immobiliari e
imprese si fermano, si mandano a casa
gli operai, e i debiti, contratti in quantità, minacciano, oltre la sopravvivenza
dei cittadini, la solidità delle banche. In
sovrappiù si assiste al fenomeno del
rientro in patria di molti romeni emigrati, per esempio, dall’Italia, dove
oggi perdere il posto di lavoro da un
giorno all’altro è “normale”.
In questa situazione le associazioni che
si occupano di protezione animale sof-

frono più che mai. Accanto alla tendenza alla contrazione delle donazioni,
motivata dal fatto che i sostenitori sono
come tutti colpiti dalla crisi, c’è il problema della riduzione delle adozioni di
animali.
Per quanto riguarda Save the Dogs, se
si confrontano i dati del 2007 con
quelli del 2008 si vede che siamo di
fronte a un calo sensibile. Il numero
totale delle adozioni di cani e gatti nel
2007 , divise tra Italia, Olanda, Svezia,
Svizzera, Finlandia, era pari a 583, nel
2008 è sceso a 452. Anche questo dato
si può comprendere: pur amando gli
animali le persone ci pensano su mille
volte prima di decidere di adottarne
uno nel timore di non poterlo più mantenere in futuro.
Ora non resta che sperare che la crisi
passi presto e, soprattutto, che serva da
monito per una ripresa etica delle relazioni tra gli uomini e anche degli uomini con gli animali, loro fratelli più
prossimi. Spirito che sembra animare il
nuovo presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, che alla vigilia delle
elezioni ha promesso: “Sarò il presidente di tutti gli americani, animali
compresi!”.
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PROGETTI

Asini e cavalli nel nostro rifugio

Tante soddisfazioni grazie alla partnership con il Donkey Sanctuary.
Per il primo anno STD ha potuto
rispondere a tutti gli appelli per gli
asini trovati abbandonati o in difficoltà
sul territorio, senza dover mai rifiutare
il proprio intervento.
Tale possibilità ci è stata data dal
Donkey Sanctuary, il partner inglese
che da un anno e mezzo sostiene il nostro lavoro in Romania, fornendo le
risorse economiche necessarie per alleviare le sofferenze di questi splendidi
animali. Nel 2008 i fondi inviati a STD
dall’Inghilterra hanno totalizzato la
somma di 64.400 euro, cifra che non
tiene conto dell’investimento fatto
direttamente in Romania dalla
Fondazione con l’allestimento delle
nuove stalle. Le strutture sono state
costruite da un team di falegnami
inglesi lo scorso settembre e sono state
riprese da varie televisioni romene, che
hanno dato ampio spazio al primo rifugio per asini del paese. Contrariamente
ai cani, gli asini per la loro docilità
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sono animali molto amati in Romania,
e pochi romeni conoscono il triste destino di questi animali, che finiscono
perlopiù sui tir con destinazione i
macelli italiani. Il rifugio di STD di
Cernavola, che copre un’area di circa
20.000 mq, a marzo ospitava 28 asinelli, tutti salvati durante l’inverno da
situazioni drammatiche. Due di loro,
purtroppo, sono morti poco dopo
essere stati prelevati dal nostro staff
perchè oramai ridotti allo stremo. In
alcuni casi è stata la stessa polizia
municipale delle località limitrofe ad
allertarci e a sollecitare il nostro intervento: i Comuni infatti hanno l’obbligo
di mantenere per un certo periodo gli
animali da reddito rinvenuti sul territorio, in attesa che vengano riscattati dall’eventuale padrone. Se il padrone non
si presenta, gli animali vengono messi
all’asta al mercato e quasi sempre
macellati. Ma, essendo i Comuni
poveri o poco propensi a spendere
risorse in questo ambito, in molti casi
preferiscono far prelevare a STD il
quadrupede. Anche se abbiamo ritirato

tutti gli asini che ci sono stati segnalati
con questa modalità, non abbiamo
invece potuto fare nulla per i numerosi
cavalli abbandonati durante l’inverno
nelle campagne. Sono solo dieci quelli
che STD ha potuto ospitare a
Cernavoda a partire dal 2003, tutti
sostenuti a distanza da vari sponsor ma
non inclusi nel progetto più vasto a
favore degli asini. Sulla prima pagina
di questa newsletter vedete la foto di
Cercel insieme ad uno degli operai che
si prende cura dei nostri equini. STD è
in contatto con Horse Welfare, la più
grande associazione inglese impegnata per il benessere dei cavalli, che per il
momento non ha previsto la realizzazione di riserve o rifugi, ma solo
attività formative rivolte ai padroni e ai
veterinari pubblici.
ATTENZIONE: invitiamo i lettori
che non volessero più ricevere questa
newsletter a comunicarcelo via telefono o tramite email. Così facendo, si
aiuterà l’associazione a risparmiare
(carta e denaro) a tutto vantaggio dei
progetti STD. Grazie!

................................
PROGETTI

Il gattile di Cernavoda
Foto di Sean Geraghty

Sotto controllo il numero di gatti ospiti della
della nostra struttura.
Nonostante nelle città dove opera STD non si assista ad
una vera e propria emergenza, i gatti randagi aggrediti da
cani o feriti dalle auto sono sempre numerosi. Molti di
questi casi disperati giungono alla nostra clinica veterinaria di Cernavoda bisognosi di assistenza medica.
E’ inoltre inevitabile che presso i nostri rifugi vengano
abbandonati gatti adulti di proprietà o cucciolate indesiderate per le quali STD deve necessariamente cercare una collocazione. Si è resa perciò necessaria la creazione di una
struttura separata in grado di ospitare i mici per periodi
medio lunghi, in attesa che i più adottabili possano prendere il volo per l’Italia (anche per loro purtroppo non
esistono famiglie adottive in Romania). Con un po’ di
inventiva abbiamo perciò trasformato il reparto isolamento
per i cani in un piccolo gattile in grado di accogliere fino a
40 ospiti: oltre alla parte chiusa e riscaldata, è a disposizione dei gatti anche un cortiletto esterno interamente
recintato, dal quale i nostri felini possono interagire con i
cani senza rischi. Ovviamente non mancano ceste e giochi
per vivacizzare le loro giornate. Il contatto quotidiano con
i cani fa si che il 90% dei gatti di STD abbia grande dimestichezza con questi animali e ciò ne agevola sensibilmente
l’adozione. Nel 2008 sono stati 40 i gatti ricollocati con
successo in Italia: in alcuni casi sono stati affidati a sostenitori e amici dell’associazione, ma è soprattutto grazie alla
collaborazione con una clinica veterinaria di Milano e con
le associazioni Mondo Gatto San Donato e AVAR di
Brescia che siamo stati in grado di alleggerire il gattile in
Romania, trovando famiglie amorevoli disposte a prendersi cura dei nostri mici.

In stallo il nuovo rifugio
La mancanza di fondi blocca il progetto
Poco più di 7.000 euro: è questa la cifra raccolta in un anno,
per il progetto del nuovo canile che dovrebbe sorgere sul
terreno acquistato da STD nei pressi di Cernavoda.
Talmente irrisoria, purtroppo, da non consentirci neppure di
iniziare un serio lavoro di progettazione. D’altro canto le
risorse necessarie per far funzionare i nostri tre centri di
sterilizzazione sono ingenti (circa 30.000 euro al mese), e
non ci è possibile attingere a questi fondi per avviare la
costruzione del nuovo canile.
Nessun passo avanti è stato fatto nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale di Cernavoda: il sindaco, la
signora Mariana Mircea, ha avviato un proprio progetto che
prevede la realizzazione di un canile comunale di fianco al
depuratore. Non è ben chiaro chi gestirà la struttura, né
quale legge verrà applicata (la nuova, che impone le sterilizzazioni, o la vecchia ordinanza 155, ancora in vigore, che
impone di uccidere i cani senza padrone?). I nostri inviti a
sviluppare un progetto comune proprio sul terreno di STD
finora sono caduti nel vuoto. Nel frattempo è scaduto il
contratto in essere sull’attuale terreno, per il quale non si è
ancora parlato di un rinnovo (necessario, a questo punto, in
attesa che si creino le condizioni per un trasloco). Ci troviamo perciò in una situazione di vero e proprio limbo, un’incertezza generale che rischia di mettere in pericolo il
nostro primo, storico progetto, qualora l’amministrazione
decida di creare un canile della morte a poche centinaia di
metri dal rifugio di STD.
Nel frattempo STD continua a lavorare per cercare risorse
europee (che però stentano a rendersi disponibili per attività di questo tipo) e per riallacciare i rapporti con
l’Amministrazione. Il lavoro va avanti, speriamo in un
futuro più generoso. Vi terremo aggiornati.

Foto di Sean Geraghty
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GLI AMICI DI STD RACCONTANO

Max Pisu nostro testimonial

attraverso il vostro sito internet e, rendendomi conto della
passione e dell’amore con cui Save the Dogs agisce in una
situazione molto difficile e così particolare, mi è sembrato
giusto darvi una mano e aiutarvi a fare conoscere il più possibile i vostri progetti e il vostro lavoro a favore dei cani randagi”.
Perché secondo te è giusto salvare un cane randagio in un
Paese diverso da quello in cui si vive, oltretutto, non così
vicino o simile all’Italia come la Romania?
“Se ti importa cambiare il mondo, se pensi che sia giusto
impegnarsi in prima persona per cercare di modificare le
cose che non vanno e che sono sotto gli occhi di tutti, credo
sia corretto partire dalle cose apparentemente più piccole,
come rispettare la vita di un animale. Lo considero un dovere per qualunque essere umano. E non ti nascondo che tante
volte i comportamenti degli animali mi sono sembrati più
sensati di quelli degli uomini”.
Nella tua vita, da bambino o da adulto ti è capitato di
vivere con un animale?
“Non con cani o gatti, ho avuto solo qualche canarino o una
tartaruga. Purtroppo, non ho mai avuto spazio nelle case
dove ho abitato e, forse, è anche per questa ragione che mi
sento ancora più responsabile e desideroso di contribuire a
fare qualcosa per il loro benessere”.

Foto di Luca Bianchi

Protagonista dell’intervista agli amici di STD di questo
numero è Max Pisu, attore di teatro, cinema e televisione,
famoso per la sua vena comica surreale e per i suoi personaggi buffi ed esilaranti, “Tarcisio”, in testa. Ma forse non
tutti conoscono Max Pisu sotto il profilo dell’impegno civile, della sensibilità e della generosità che in veste di artista e
di attore noto al grande pubblico, spende per più di una causa
e un progetto. Nel novero di questi Max ha accettato di comprendere anche quelli della nostra associazione per la quale
ha realizzato come testimonial uno spot promozionale a
sostegno del nostro lavoro in Romania. Lo spot è stato prodotto a costi zero grazie alla collaborazione di più persone,
fondamentale quella del regista milanese, Daniele Riva, che
ha ideato e realizzato il filmato. Andrà in onda su diverse reti
televisive private nei prossimi mesi, sulle reti Mediaset lo
vedremo dal 18 al 24 maggio. Sul nostro sito internet daremo notizia delle altre date.
Caro Max, ci hai conosciuto attraverso un amico comune, sappiamo che non sei un animalista sfegatato, dunque, cosa ti ha spinto a dare una mano a Save the Dogs?
“Oltre alle parole di questo amico e ai racconti che mi avete
fatto voi, ho cercato di approfondire per conto mio la conoscenza dell’associazione e del suo intervento in Romania

Come artista ricevi tante richieste da parte di associazioni per il sostegno delle loro cause?
“Sì, mi capita spesso. E per quanto mi riguarda non riesco
mai a sottrarmi. Sono tantissime le cause giuste da sostenere
che tirarsi indietro è difficile… Detto ciò, sono convinto che
sia alle cause più piccole, marginali e poco pubblicizzate che
è più importante dare visibilità”.
Cambierà qualcosa nel rapporto con gli animali dopo
questo incontro con Save the Dogs?
“Sì, penso proprio che presto adotterò un cagnolino
anch’io”.
IL SALVADANAIO SOLIDALE DI STD
Il salvadanaio solidale è un barattolo personalizzato da
STD che è possibile collocare sul banco di un negozio, di
un bar o di un qualsiasi punto vendita con grande passaggio di persone. Invitiamo tutti coloro che desiderino avere
maggiori informazioni e/o ricevere un salvadanaio solidale
per raccogliere fondi a favore di STD a scrivere a Simona
(simona@savethedogs.it) o a
contattarla dal lunedì al
venerdi dalle 8,30 alle 16,30
al numero 02/39445900.
Anche poche decine di euro
possono fare la differenza in
Romania! Un vaccino costa
infatti 3 Euro, mentre una sterilizzazione circa 15.
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I GADGETS SOLIDALI DI STD
Ecco alcuni degli articoli presenti nel
catalogo gadgets STD. L’acquisto dei
nostri gadgets è un’opportunità per contribuire al sostegno e allo sviluppo di
tutti i progetti intrapresi dall’associazione a favore dei cagnolini romeni.
Per vedere e acquistare tutto il merchandising firmato STD, potete collegarvi al nostro sito
www.savethedogs.eu/shop

Felpa unisex con cappuccio, logo
ricamato, disponibile nei colori sabbia,
kaki e nel nuovo color indaco. Taglie
dalla S alla XXL. Contattare la sede di
Milano per la disponibilità di taglie e
colori. Color sabbia e kaki in offerta
Euro 28,00, indaco Euro 32,00.

NEW! Portafoto con calamite elegante e pratico in acciaio con logo STD
inciso al laser. Misure 19 x 14 cm. Euro
18,00.

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

NOVITA’
LE BOMBONIERE SOLIDALI
DI STD

NEW! Telo mare tinta unita arancione
con realizzazione in bassorilievo.
Misure 100 x 150 cm. Euro 18,00.

Mug colore blu con logo e disegno in
bianco e arancione. Euro 12,00.

Modalità di acquisto
Per acquistare i gadgets solidali STD è
possibile fare il proprio ordine sullo
shop on line del nostro sito www.savethedogs.eu/shop. Inoltre gli articoli
scelti si possono ordinare per telefono
(allo 02/39445900 dalle ore 8,30 alle
18,30 dal lunedì al venerdì) o scrivendo a shop@savethedogs.it. Per coloro
che abitano a Milano e provincia i
gadgets si acquistano anche presso la
sede dell’associazione su appuntamento.
È possibile avere maggiori informazioni collegandosi a www.savethedogs.eu/shop o contattando la sede. Si
ricorda che è richiesto un contributo di
Euro 10 per le spese di spedizione.

Zaino in cordura con due tasche incernierate e comodo taschino anteriore,
disponibile in nero e azzurro. Misura
50 x 20 cm. Euro 18,00.

Anche nelle occasioni più felici e speciali della vostra vita, matrimonio,
battesimo, laurea... potete dare una
mano a Save The Dogs. Come? Con le
bomboniere solidali dell’associazione.
Per conoscere le diverse proposte e le
possibili soluzioni, scrivete a Simona
(simona@savethedogs.it) o contattatela dal lunedì al venerdi dalle 8,30
alle 16,30 al numero 02/39445900.

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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