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Pensavamo che con il 2009 il peggio fosse passato.
Ci sbagliavamo. 
Questo 2010 è stato per molti aspetti un anno ancora più
impegnativo.
Non solo per gli strascichi della crisi economica e per il
cronico ritardo con cui vengono versati alle onlus italiane i
fondi del 5x1000, ma anche per il progressivo deteriorarsi
dei rapporti con le amministrazioni comunali in Romania.
In modo più plateale a Cernavoda, dove oramai ci troviamo
con un canile senza contratto, sotto minaccia di sfratto e
con la necessità di spostarci quanto prima sul terreno di
nostra proprietà; in modo più latente a Medgidia, dove non
è chiaro come si stia muovendo l’amministrazione comu-
nale in carica. Alcune recenti incursioni degli accalappiaca-
ni (prontamente inseguiti e messi in fuga dallo staff di
STD) ci hanno fatto temere che anche qui si aprisse un
fronte di crisi, ma stiamo ancora cercando di capire chi e
cosa abbia spinto quegli individui nel territorio di STD.
Nel frattempo la nostra associazione ha fatto partire le
denunce contro il canile degli orrori di Costanza, del quale
molti di voi hanno letto on line e sul quale trovate un appro-
fondimento a pagina 3 di questo numero di SAVE, ed è
riuscita a portare all’attenzione dei media romeni i crimini

che all’interno di quella struttura (protetta da molti) si com-
mettono da oltre 8 anni. 
La nostra dunque non è solo una guerra contro la sofferenza
arrecata a migliaia di animali innocenti da parte della popo-
lazione, ma anche contro quelle realtà che - per un bieco
desiderio di arricchimento - calpestano la legge e violano
apertamente i diritti degli animali, pensando di farla franca.
Una "mission impossible"? Non lo sappiamo, ma una cosa è
certa: sia lo staff romeno che il team italiano di STD lavora-
no instancabilmente e con convinzione per far sì che la
Romania diventi un paese un po’ più giusto, almeno sul fron-
te dei diritti dei quattrozampe. Le difficoltà degli ultimi mesi
invece di piegarci ci fortificano e ci spingono ad andare avan-
ti con maggiore coraggio, per il bene di tante creature indife-
se in balia dell’ignoranza e dell’avidità umane. 
A tutti voi, che siete il carburante del nostro lavoro, va il
mio più caro augurio di un Natale sereno e di un anno al
nostro fianco, uniti da un impegno di civiltà che va oltre i
confini della nostra Italia ma che tocca - in qualche modo -
tutta l’Europa.

Sara Turetta

Presidente

© Matt Corner
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STORIE A LIETO FINE

Luce, dalla strada all’amore di una famiglia in Italia

Luce, due grandi occhi nocciola inno-
centi sprofondati in un pelo nero come
la notte. 
Si era presentata così agli occhi di
Gaia, volontari di EMI (che intervistia-
mo a pag. 6) in visita a Cernavoda lo
scorso giugno. Luce stava sul piazzale
antistante l’appartamento di Save the
Dogs e nessuno l’aveva mai vista. Poco
da stupirsi: sono tanti i cani del circon-
dario che vengono portati a Cernavoda
da gente che sa che lì opera Save the
Dogs. Gaia era stata subito attirata da
questa piccoletta e non aveva mancato
di coccolarla a lungo. Il giorno prima
della partenza l’aveva cercata per salu-
tarla ma invano. Luce sembrava essere
sparita nel nulla. Allora si era accorda-
ta con Sara: se la cagnolina fosse
ricomparsa l’avrebbe sistemata lei in
Italia con una buona adozione. Passò
più di un mese senza che si avessero
notizie di Luce ma a luglio durante una visita al rifugio di
Medgidia, Sara vide in uno dei gabbioni di degenza una
cagnolina molto simile a lei: sì, era proprio Luce! Cosa ci
faceva lì? Il mistero fu presto risolto. L’autista di Save the
Dogs l’aveva vista, in calore, inseguita da alcuni cani
maschi a Cernavoda e l’aveva presa per sterilizzarla. Poiché

la clinica di Cernavoda era strapiena, l’aveva portata a
Medgidia in attesa, dopo l’operazione, di rimetterla sul terri-
torio. Ma a quel punto il destino di Luce era già cambiato.
Gaia fu avvisata da Sara e dopo tre settimane la cagnolina
raggiungeva l’Italia, dove grazie all’associazione EMI è stata
adottata meravigliosamente.

Luce con la volontaria di EMI Gaia, vicino all’appartamento STD di Cernavoda.

Luce oggi con Gaia e Veronica, la persona che l’ha adottata in Italia.
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ATTUALITA’

Dopo le incursioni per le strade di
Cernavoda da parte degli accalappia-
cani di Costanza, lo scorso mese di
aprile, STD ha deciso di passare al
contrattacco e di avviare una vera e
propria "indagine in proprio" per sma-
scherare ciò che tutti da tempo sapeva-
no: quel canile, convenzionato per
300.000 euro all’anno con l’ammini-
strazione comunale di Costanza, non è
un luogo qualsiasi ma un girone infer-
nale da cui nessun cane può uscire
vivo, nonostante una legge che da due
anni tutela (sulla carta) i cani randagi
romeni. 
Grazie alla rete di protezione di stampo
politico-mafioso di cui il gestore del
canile (la ditta Alfmob srl)  ha sempre
goduto dall’inizio delle sue attività, nel
2002, nessuno degli orrori commessi
tra quelle mura era mai venuto a galla.
Molte erano le voci e le denunce verba-
li di onesti cittadini che avevano cerca-
to il loro cane "comunitario" tra quei
lugubri recinti, ma che nel migliore dei
casi lo avevano ritrovato morto soffoca-
to tra le grate o già infilato in un sac-
chetto di plastica perchè - formalmente
- "malato incurabile". 
STD non si è accontentata di recupera-
re in modo tempestivo alcuni cani pre-
levati dagli accalappiacani proprio
davanti al palazzo dove ha sede l’uffi-
cio dall’associazione (tutti felicemente
adottati in Svezia nei mesi successivi),
ma ha pagato un coraggioso cineopera-
tore il quale per ore si è appostato su
una tettoia a fianco del canile in attesa
che succedesse qualcosa di penalmente
rilevante. Fino al giorno in cui si è
potuta filmare distintamente "la pulizia
settimanale": una settantina di cani
spinti contro i recinti, trattenuti da una
tenaglia e uccisi con un’iniezione nel
torace. 
Con queste immagini e la testimonian-
za di 3 persone, STD ha depositato la
denuncia presso la polizia di Costanza
e ha chiesto un’indagine da parte

dell’Ordine dei Medici Veterinari
romeni, passando le informazioni
alla stampa romena ed italiana.
Se i media romeni hanno dato un
certo risalto all’iniziativa, il
silenzio ha invece avvolto la
vicenda a livello italiano, dove
nessun TG o programma televi-
sivo ha voluto mostrare le imma-
gini girate da STD. Strano se si
pensa che le ultime immagini
che testimoniano il massacro
sistematico e brutale dei randagi
in Romania risalgono ben al 2001:
nessuno, infatti, da quella data, era
riuscito a mostrare chiaramente ciò
che avviene all’interno dei canili pub-
blici romeni.
La seconda drammatica puntata di que-
sta storia si è svolta a settembre, quan-
do siamo stati informati da alcuni sim-
patizzanti di Costanza che la mattina
dopo, alle 7.00, nonostante le indagini
in corso, al canile si sarebbe fatto
"posto" per poter catturare altri sventu-
rati. Infatti, oltre alla convenzione con
il comune, la ditta Alfmob stipula con-
tratti con società private o piccoli
comuni offrendosi di far sparire ogni
randagio per la modica cifra di 50 euro.
Creare spazio, dunque, è vitale per
questa azienda che per macinare dena-
ro deve - per forza di cose - macinare
anche cadaveri.
Alle 7.00 del mattino la vice presiden-
te di STD Paola Lazzarini e il nostro
direttore generale in Romania,
Laurentiu Vasilescu, accompagnati
dal cineoperatore, hanno nuovamente
filmato le barbare uccisioni per poi
chiamare la polizia. È stato necessario
attendere l’arrivo di un alto commis-
sario e di un’altra volante per poter
accedere alla struttura, ma nel frat-
tempo erano già trascorse due ore, il
tempo sufficiente per nascondere
eventuali prove compromettenti. A
quel punto è accorsa anche la stampa,
che ha raccolto la dichiarazioni sia di

STD che dell’amministratore di
Alfmob, Mihai Purentea. Un perso-
naggio già noto alle forze di Polizia,
arrestato nel 2009 per aver clonato 35
carte di credito in vari paesi europei e
per aver sottratto decine di migliaia di
euro da vari conti correnti. Secondo la
legge rumena, un pregiudicato (o una
persona sotto inchiesta) non potrebbe
neppure amministrare una società.
Invece il sig. Purentea era lì, a rispon-
dere alle domande dei cronisti e a
difendere l’operato dei propri dipen-
denti.
L’azione di STD è stata riportata nei
maggiori TG nazionali romeni, men-
tre la sera stessa la presidente di STD
Sara Turetta è intervenuta in diretta
ospite di un programma della TV
locale di Costanza, seguito da migliaia
di persone. 
Nonostante le coperture che può vanta-
re la ditta romena responsabile di que-
sto scempio, STD confida nelle autori-
tà e nella Magistratura di Costanza.
Certo, sappiamo che non sarebbe diffi-
cile falsificare delle analisi e dimostra-
re che quei cani erano tutti "malati
incurabili", ma STD farà il possibile
affinchè questi criminali siano condan-
nati e non vengano più messi nelle
condizioni di gestire un canile pubblico
in Romania. 
Sul nostro sito potete seguire passo a
passo l’evolversi delle indagini.
Speriamo di darvi presto buone notizie.

Canile di Costanza, STD raccoglie le prove e passa alle vie legali

Un fermo immagine del video denuncia girato al
canile di Costanza a settembre 2010.
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I PROGETTI DI STD

Per oltre due mesi mezzi pesanti, idraulici ed elettricisti
hanno lavorato per realizzare le infrastrutture indispen-
sabili per lo sviluppo futuro del terreno di STD, 50.000
mq a pochi km da Cernavoda. Non solo il gran numero
di asini ospitati al rifugio (oramai quasi 60) non consen-
tiva più di trasportare l’acqua su ruote, ma ci siamo resi
conto che anche il progetto per il nuovo canile dipende-
va totalmente dall’accesso alle risorse idriche ed energe-
tiche.
Dopo una raccolta fondi difficile, che ha prodotto solo
14.779 euro (a fronte di un preventivo complessivo di circa
38.000 euro), la fondazione inglese Donkey Sanctuary ha
deciso di intervenire con un finanziamento di 20.000 euro:
un contributo importante che ha impedito il blocco del pro-
getto e ci ha consentito, entro la fine di ottobre, di completa-
re i lavori previsti. 
Un grande sollievo per i nostri asinelli, che ora hanno l’ac-
qua garantita ogni giorno attraverso gli abbeveratoi automa-
tici delle stalle, ma anche una spinta per STD ad avviare il
progetto del nuovo canile, oggi più che mai una priorità. È
infatti scaduto da poco il contratto di comodato con il comu-
ne di Cernavoda, contratto che l’amministrazione (come era
abbastanza prevedibile visti i rapporti tesi) non ha rinnovato.
Nella zona dove sorge l’attuale rifugio, infatti, è previsto uno
sviluppo urbanistico incompatibile con le nostre strutture,
peraltro già minacciate dalle continue esondazioni del
Danubio (l’ultima, lo scorso luglio, ci ha fatto davvero teme-

re il peggio ed è stato necessario evacuare 200 cani). 
Ecco perché le difficoltà economiche - legate ai ritardi nel
versamento del 5x1000 ma anche alla crisi che continua a
farsi sentire - non fermeranno il nostro sogno di iniziare
nella primavera del 2011 la costruzione del nuovo rifugio
per circa 350 cani. Un progetto ambizioso che speriamo di
potervi presentare nel dettaglio sul prossimo numero di
SAVE, per raccontarvi all’interno di uno speciale come
vediamo il più bel rifugio per cani abbandonati della
Romania.

Cernavoda: terminati i lavori per portare acqua ed elettricità al terreno di STD

Lavori in corso al nuovo rifugio di Cernavoda.

Da anni sognavamo di sostituire le vecchie gabbie in metallo dell’area degenze
di Medgidia con box piastrellati, chiusi da porticine d’acciaio. Dopo aver con-
statato quanto fosse difficile  mantenere un’igiene ideale ospitando  i cani all’in-
terno delle gabbie di metallo, abbiamo deciso di fare uno sforzo e di realizzare
16 stabulari spaziosi, confortevoli e soprattutto perfettamente lavabili.  
Molti dei randagi in ingresso, infatti, presentano patologie della pelle (come
rogne e micosi) facilmente trasmissibili e difficili da trattare; perciò con il pas-
sare del tempo la disinfezione degli spazi è diventato un aspetto fondamentale
per migliorare la gestione dei cani internati. I lavori sono costati 4.000 euro. 
Parallelamente agli sforzi di STD per migliorare la propria struttura vanno segna-
lati due episodi spiacevoli su cui stiamo ancora cercando di fare luce. Per ben due
volte di notte ci è stata segnalata la presenza a settembre degli accalappiacani,
mandati dalla solita famigerata ditta Alfmob di Costanza, la stessa che gestisce
il canile degli orrori. In entrambi i casi gli accalappiacani, filmati e inseguiti dal
nostro staff, si sono dileguati liberando gli animali catturati, ma resta da capire
chi li abbia chiamati e come mai siano apparsi in una città che ufficialmente ha
una convenzione con STD.

Le novità dal centro di sterilizzazione di Medgidia

Come si presenta oggi l’area di degenza

© Samuli Ylikraka
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Nei mesi scorsi sembrava che il ritmo degli ingressi nel nostro
santuario per asinelli avesse subito un rallentamento, ma l’e-
state ha portato a ben 58 il numero degli ospiti.
Tenuto conto che ogni stalla può ospitare al massimo 20 ani-
mali, siamo oramai vicini alla capienza massima indicata dai
nostri partners inglesi del Donkey Sanctuary. È comunque
prevista la realizzazione di una quarta stalla nella primavera
del 2011, che ci consentirà di portare a 80 gli animali accolti
sul terreno di STD.  
Molte le storie dell’ultimo periodo che hanno coinvolto questi
adorabili animali: alcune a lieto fine, come quelle di Pippo e
Costel, altre purtroppo dall’esito drammatico, come quella
dell’asino lasciato agonizzante per tre giorni sul ciglio di una
strada, a settembre. 

Costel è stato soccorso nella periferia di Medgidia lo scorso
mese di marzo. Come molti di voi avranno visto sul nostro
sito, le sue condizioni erano drammatiche. Il dorso presentava
un’estesa ferita provocata dall’attrito prolungato dei fini-
menti, talmente grezzi da causargli una brutta infezione.
Il povero equino, sofferente e denutrito, è stato avvistato
e subito recuperato dal nostro team locale, che ha prov-
veduto ad avvolgerlo in un mantello caldo e a rifocillar-
lo. Una volta stabilizzatosi, Costel è stato trasferito nella
stalla quarantena di Cernavoda, dove ha trascorso un
paio di mesi curato dal nostro veterinario Raul. La ferita
si è a poco a poco rimarginata e l’asinello si è rimesso in
forma. Ha così potuto raggiungere i suoi simili nel san-
tuario, godendosi migliaia di metri quadrati dove scor-
razzare liberamente e rotolarsi  felice nella sabbia, uno
dei passatempi preferiti di questi simpatici animali.
Pippo, invece, arriva dalle campagne tra Bucarest e
Giurgiu, una città al confine con la Bulgaria. Anch’egli
abbandonato nei campi (probabilmente perché non più
utilizzabile per il traino del carretto), riusciva a malape-
na a camminare a causa degli zoccoli cresciuti all’inve-

rosimile. Avvisati dall’attrice romena Monica Davidescu ci
siamo recati immediatamente sul posto, trasportando l’asino
per oltre 200 km, fino a destinazione. Indimenticabile la scena
della prima pulizia degli zoccoli: Pippo, un asino particolar-
mente affettuoso, si è appoggiato con fiducia sulla spalla del-
l’operaio che teneva sollevata la sua zampa, in un gesto di
totale abbandono e fiducia (il filmato è disponibile sul nostro
canale YouTube). Dopo un paio di mesi la TV romena  ha visi-
tato la quarantena e filmato l’asinello, che oramai aveva recu-
perato una forma smagliante. 
Triste, invece, l’esito di uno dei tanti episodi di indifferenza

e crudeltà a cui purtroppo assistiamo pressoché tutti i giorni in
Romania. Un asino lasciato a pascolare sul ciglio della strada
tra Cernavoda e Medgidia è stato travolto da un’auto. Nessuno,
né il conducente del mezzo né la polizia chiamata sul posto per
stendere  i verbali, ha pensato al povero animale, lasciato lì,
ferito e agonizzante, senza che qualcuno si interessasse al suo
destino. Dopo tre giorni di sofferenza e oramai aggredito dalle
larve delle mosche, STD finalmente è stata allertata da un pas-
sante, anche se  purtroppo le condizioni dell’animale erano tal-
mente gravi da offrire come unica opzione l’eutanasia. 
E’ andato a buon fine, invece, il salvataggio di due asinelle,
madre e figlia, abbandonate a settembre nei pressi della disca-
rica di Medgidia e finite lungo la ferrovia che porta le materie
prime all’interno del cementificio La Farge.  STD le ha recu-
perate (insieme al cucciolo di cane nero ritratto nella foto, un
randagio che si aggirava nella zona) e portate in salvo al rifu-
gio di Cernavoda. Nonostante fossero in discrete condizioni
fisiche, la madre portava chiaramente i segni dei finimenti
troppo stretti, che avevano prodotto numerose abrasioni sul
dorso e lungo i fianchi. Al rifugio sono state liberate dai paras-
siti e riempite di coccole da parte dello staff, che da sempre ha
un debole per i puledri. 
Chiunque volesse sostenere le attività di pronto soccorso a

favore degli asini maltrattati e abbandonati in Romania

può fare un versamento sul nostro conto corrente specificando
nella causale “Pronto soccorso asini”.

Asini, il rifugio è quasi al completo

La puledrina abbandonata presso il cementificio di

Medgidia insieme ad un randagio. 

Le asinelle vengono caricate sul furgone di STD.

I PROGETTI DI STD
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GLI AMICI DI STD RACCONTANO

Un viaggio che regala la voglia di fare sempre di più

Perché hai deciso di andare in

Romania?

Ho incominciato a seguire i progetti di
STD nel 2007 quando ho scelto, aderen-
do all’associazione Emi di Varese, di
impegnarmi in prima persona nella causa
a favore degli animali. Il viaggio in
Romania era da tempo nei miei pensieri:
credo sia fondamentale toccare con mano
la realtà romena se si vuole offrire un
sostegno utile e concreto a un’associazio-
ne che come STD lavora a tempo pieno e
con ottimi risultati in quel Paese. Volevo
anche essere testimone oculare di quella
realtà, un testimone che riportasse fedel-
mente e con lucida obiettività ciò che
avrei visto e sentito ai membri della mia
associazione che in questi anni ha aiutato
STD a trovare una famiglia a tanti cagno-
lini romeni oltre a promuovere le adozio-
ni a distanza.

Cosa ti ha colpito in particolare dei

progetti e della pratica di STD?

Innanzitutto, un aspetto per me molto
importante che dovrebbe essere presente
in tutte le realtà dell’associazionismo:
l’accoglienza, il modo in cui si accoglie
chi si accosta a un gruppo per la prima
volta. Calore, disponibilità, competenza
nelle risposte ed efficienza sono le quali-
tà che ho trovato incontrando, in partico-
lare, Sara Turetta e anche gli amici della
mia associazione quando mi sono rivolta
a loro. Queste caratteristiche le riscontro
costantemente nella relazione che STD
ha nei confronti dei suoi sostenitori, que-
sto comportamento fa la differenza, con-
tribuisce a rendere il progetto molto qua-
lificato ed efficace. Non posso che inco-
raggiare STD a continuare così, a mante-
nere sempre vivo il rapporto con le per-
sone che le danno una mano, adottando
un cagnolino romeno, contribuendo eco-
nomicamente alla causa. Da tutti possono
arrivare preziosi contributi e consigli
utili.

E le impressioni dopo il tuo viaggio? 

Durante il tempo che ho trascorso in
Romania, a Cernavoda, Medgidia e negli
altri posti, ho voluto restare il più possi-
bile in silenzio, osservando tutto con

estrema attenzione, evitando di pronun-
ciare giudizi. Ho cercato di tenere a bada
le emozioni, sforzandomi, per esempio,
di non chiedere a Sara a ogni piè sospin-
to di salvare i cani per strada, ce ne sono
tantissimi e non si può salvare tutti come
la piccola Luce o il gattino che ho porta-
to in Italia, entrambi veramente fortuna-
ti… La Romania, parlando di animali,
cani soprattutto, è una realtà inimmagi-
nabile, molto peggio del nostro Sud, dove
pure il numero dei cani abbandonati è
alto. Ma da noi, in qualche modo, un
cane è sempre una presenza viva, in
Romania i cani di strada sono fantasmi: i
romeni li ignorano o, peggio, li maltratta-
no. Disinteresse, crudeltà, insensibilità e
indifferenza verso gli animali sono com-
portamenti diffusissimi che hanno radici
lontane, storiche, sociali e culturali.
Unitamente alla povertà e all’ignoranza
producono una situazione di abbandono e
sofferenza difficile da estirpare. 

Come vedi l’impegno di STD in

Romania?

I rifugi di STD che accolgono gli anima-
li sono vere oasi. Piccole oasi felici
all’interno delle quali i cani vengono
curati con amore. I romeni che vi lavora-
no sono persone, al contrario di quanto
detto prima, molto sensibili e attente, si
capisce che amano gli animali. Grazie

anche al lavoro svolto da Sara e alla sua
influenza. Purtroppo, la difficile situazio-
ne del Paese fa sì che ogni conquista sia
sempre precaria, ogni giorno bisogna fare
i conti con un problema e non si può dare
nulla per scontato. Perciò trovo Sara
Turetta straordinaria, la sua forza di
affrontare i guai che si presentano ogni
momento è unica, come la sua capacità di
aggiustare continuamente il tiro del pro-
getto.

Che idee hai dopo questo viaggio?

Voglio tornare in Romania periodica-
mente. La sofferenza che ho visto mi
sprona a impegnarmi di più. Voglio tor-
nare per andare a vedere gli aspetti più
crudi della realtà romena come il canile
di Costanza. E qui vorrei promuovere
campagne ed eventi per pubblicizzare il
lavoro di STD e dare sempre più impulso
alle adozioni.

In questo numero intervistiamo la segretaria di EMI Gaia Silbernagl, che lo scorso giugno è stata in Romania

a visitare i nostri rifugi ed è tornata carica di energie ed entusiasmo.

Assemblea dei Soci

10 dicembre 2010

Il giorno venerdì 10 dicembre 2010, alle ore 05,00 in prima convocazione ed alle
ore 19,30 in seconda convocazione è convocata presso la sede operativa dell’as-
sociazione, in via Pareto 36, 20156 Milano l’Assemblea dei Soci. La prima
convocazione sarà valida soltanto qualora si presentino per le votazioni il 50%
più uno degli aventi diritto al voto.

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2011.
2. Varie ed eventuali.

All’Assemblea dei Soci della Sezione possono partecipare tutti coloro che siano
in regola per poter esercitare il diritto di voto, ed a tal fine si ricorda che potran-
no votare tutti i soci di ogni categoria, con la sola esclusione dei soci giovanili
che non hanno diritto al voto, che siano in regola con il versamento delle quote
sociali per l’anno 2010 alla data del 10 dicembre 2010.



L’adozione a distanza è il modo concreto di aiutarci a far
vivere sereni e protetti i nostri casi difficili. Cani anziani,
malati o problematici: per loro l’adozione  in famiglia  è pos-
sibile, ma non immediata.
Regala per Natale un’adozione a distanza, un dono solida-
le che si rinnova ogni mese. Puoi scegliere se far recapi-

tare l’attestato di adozione da STD o consegnarlo di per-
sona.  Per adozioni di almeno sei mesi vi proponiamo il
portafoto di Save The Dogs al prezzo scontato di 15 euro
per esporre la foto del cane e rendere il tuo regalo ancora
più completo! La quota mensile per il mantenimento è di
10 euro.

................................
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A casa per Natale

Regala un’adozione a distanza

SPECIALE FESTE 2010

Centinaia di cani
nei nostri rifugi
aspettano un’oc-

casione per rag-

giungere l’Italia

e trovare la fami-
glia che li aiuti a
dimenticare le

strade della Romania. Save The Dogs quest’anno si propone di
far volare più cani possibile verso una nuova vita, per passare

le feste natalizie con chi per sempre si prenderà cura di

loro. Realizza con noi questo sogno! Versa 75 euro, somma
necessaria a coprire le spese del volo aereo di un cane, con
causale “A casa per Natale”. Come ringraziamento riceverai
un certificato che attesta il regalo di Natale fatto a uno dei
nostri quadrupedi, che te ne sarà per sempre grato!

PRECIOUS, 2 anni: da cuccio-
la ha subito il taglio delle orec-
chie che le ha provocato un’in-
fezione  terribile. Altri gravi
maltrattamenti hanno lasciato
segni indelebili nella sua
mente. Oggi stiamo lavorando a
livello comportamentale per

aiutarla a trovare un equilibrio sereno.

TIGRA, 8 anni: salvata dal
canile di Bucarest e sottratta a
morte certa, a causa dei maltrat-
tamenti subiti ha problemi com-
portamentali gravi, sui quali da
due anni il nostro staff romeno
lavora per restituirle serenità.

RISA, 3 anni: liberata da una
vita di stenti alla centrale nuclea-
re di Cernavoda assieme ad altri
quattro cani che ora vivono felici
in Finlandia, Risa non è pronta
per un’adozione in famiglia ed è
ancora con noi perchè ha biso-
gno di cure e attenzioni speciali. 

LUCY, 3 anni: È l’“amica del
cuore” di Vito, anche lui nel pro-
gramma di adozioni a distanza. I
due sono inseparabili da quando
STD li ha salvati da un’atroce
morte nel canile di Costanza.
Lucy non si fida ancora delle

persone ma sta facendo grandi progressi. 

Quest’anno uno dei nostri biglietti augurali è dedicato a Bruna,
una cagnolina rumena adottata in Italia. Ti piacerebbe  che
fosse il tuo pet protagonista del biglietto 2011? Questo Natale
scegli i biglietti STD per i tuoi auguri! Fotografa il tuo amico
in una cornice natalizia e inviacela! Le tre foto migliori scelte
da STD verranno proposte sul sito: la foto più votata compa-

rirà sul biglietto dell’anno prossimo. Per partecipare acqui-
sta una confezione di biglietti augurali STD (qualsiasi model-
lo) entro il 31/01/11. Per ogni confezione puoi inviare una sola
immagine, che dovrà pervenirci via posta tradizionale o per e-
mail entro il 28/02/11. Le dimensioni minime delle foto sono:
invio cartaceo 10x15 cm, invio via e-mail 13x18 cm a 300 dpi.
La foto vincitrice sarà scelta entro il 31/03/11. Invia la tua foto
a: Save The Dogs and Other Animals Onlus - Via Pareto 36 -
20156 Milano - info@savethedogs.eu

LORO ASPETTANO TE...
Puoi scegliere di adottare uno di questi quattro cani. Per leggere tutta la loro storia vai sul nostro sito www.savethedogs.eu

Un Natale da cani

Il nuovo biglietto augurale STD. I biglietti sono disponibili sullo

shop solidale in pacchetti da 10 (una confezione 10 Euro).
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I GADGETS SOLIDALI DI STD

PER AIUTARCI: Save The Dogs and Other Animals Onlus
ITALIA
Conto Corrente postale N° 62998497
Per bonifici bancari: Conto Bancoposta - Codice Iban: IT-48-A-07601-01600-000062998497.
SVIZZERA
Conto Corrente postale N° 91-307540-5 EUR
Per bonifici bancari: Conto Swiss Post - Codice Iban: CH-97-0900-0000-9130 7540 5 - BIC (SWIFT CODE) POFICHBE XXX.

Per donare il 5x1000 indica il codice fiscale: 97394230151.

NATALE SOLIDALE
In questa pagina presentiamo una sele-
zione di articoli personalizzati del cata-
logo di STD, ottime idee regalo per un
Natale 2010 nel segno della solidarietà.
Tutto il ricavato della vendita è destina-
to al consolidamento, allo sviluppo e
alla promozione delle attività in
Romania. 
Per vedere e acquistare il merchandising
firmato STD, potete collegarvi al nostro
sito: www.savethedogs.eu/shop. 
La sede di Milano (via Pareto 36) sarà
aperta in via straordinaria sabato 18
dicembre dalle 14,30 alle 20,00 per age-
volare gli acquisti dei sostenitori.

Calendario 2011. Quest’anno i 12 scatti
del fotografo Alessio Mesiano raccontano
l’essenza della realtà romena attraverso
gli sguardi degli animali ospiti nei rifugi
di Cernavoda e Medgidia. 
Aiutaci a donare a questi animali la spe-
ranza di una vita migliore scegliendo il
nostro calendario! Euro 10,00

Libro: “Il manuale del Primo Soccorso
del cane e del
gatto” di Marco
Benedet, Edizioni
Cosmopolis. Un uti-
le libro che spiega
cosa fare quando i
nostri amici presen-
tano un problema, in
attesa dell’intervento
del veterinario.
Euro 14,00

New! Smanicato
donna nero con
cappuccio, interno
in fodera imbottita
100% poliestere,
esterno 100%  ny-
lon taffetà imper-
meabile. Taglie dal-
la XS alla XL. Euro
35,00

Nuovo colore e modello! Giacca pile,
verde scuro/grigio cenere nella versione
maschile, rosso/grigio cenere per la
donna. Taglie dalla S alla XL. Euro 28,00

Nuovo colore! Copertina pile rossa con
logo ricamato
in blu navy.
Ideale per sta-
re al caldo sul
divano o per la
cuccia dei no-
stri amici a
quattro zam-
pe. Euro 15,00

Ombrello con custodia
color verde bandiera con
logo bianco Save the Dogs.
Dotato di custodia imper-
meabile per riporlo dopo la
pioggia, può diventare un
simpatico portaocchiali o
portaoggetti.  Euro 13,00

Nuovo colore! Mug da collezione colore
verde acido
con logo e
disegno in
verde scuro
e bianco.
Euro 12,00

Modalità di acquisto: per ordinare i
gadgets solidali STD è possibile visitare
lo shop on-line del nostro sito
www.savethedogs.eu/shop oppure contat-
tare la nostra sede allo 0239445900 dalle
ore 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì.
Altrimenti potete scriverci all’indirizzo
e-mail shop@savethedogs.eu. 
I gadgets sono disponibili anche presso la
sede dell’associazione su appuntamento.  

Si ricorda che è richiesto un contributo di
Euro 10 per le spese di spedizione. Per
l’acquisto dei soli calendari (fino a un
massimo di quattro) le spese di spedizione
si riducono a Euro 5,50.

Cena d’autunno

Giovedì 18 novembre 

Ore 20,00 

presso Scuola Professionale
IAL Emilia Romagna

via Montebello 46 Ferrara 

Con la presenza di Sara Turetta 

Buffet vegetariano
offerta minima 10,00 Euro

Prenotazione entro il 14 novembre
al numero 3475472410

È in preparazione il consueto momen-
to di incontro per Natale a Milano con
Sara Turetta e il Team STD. 

Per scoprire cosa stiamo organizzan-
do per voi visitate il nostro sito o
chiamate lo 0239445900. 

Vi aspettiamo con i vostri amici a
quattro zampe per scambiarci gli
auguri natalizi!

Evento di Natale
Save The Dogs…

a sorpresa!


