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Chiamare “Impronte di gioia” il progetto più importan-
te di Save the Dogs and other Animals in Romania può
sembrare una provocazione ed in effetti non possiamo
negare che la gioia, in Romania, non sia un sentimento
diffuso: lo si legge sui volti della gente e negli occhi dei
tanti randagi che si incrociano per strada e lo si vive di
persona quando si trascorre un periodo di almeno un paio
di settimane in questo paese così difficile. 
L'ingiustizia sociale, la corruzione e la sofferenza di tanti
esseri viventi senza tutele fanno si che dopo una breve
permanenza si venga pressochè schiacciati dal pessimi-
smo e dalla tristezza. 
Ma senza fare 2.000 km per raggiungere STD in
Romania, c'è anche un mondo assai più vicino a noi dove
a prevalere sono la rabbia, la disperazione e il desiderio
di vendetta: quello degli “amanti degli animali”. Basta
uno sguardo  distratto a Facebook per rendersi conto che
i principi di Gandhi - così spesso citato dagli animalisti -
sono lontani anni luce dalla maggior parte degli attivisti
per i diritti degli animali, che spesso invocano la legge

del taglione per coloro che commettono atti di crudeltà. 
Noi di STD vediamo l'orrore che ci circonda ma non
vogliamo che esso prenda il sopravvento: preferiamo
concentrarci sulle vite che salviamo piuttosto che pensa-
re ai cani che ogni giorno muoiono nei canili e sulle stra-
de romene, sprofondando nel pessimismo. Vogliamo
restare lucidi e vedere i piccoli passi avanti che la socie-
tà romena ha fatto in dieci anni, piuttosto che inveire con-
tro un intero popolo. Vogliamo realizzare un piccolo
paradiso per animali che sia aperto alle persone e che
regali, anche a loro, gioia e positività. 
Footprints of Joy vuole diventare - nel suo piccolo - l'an-
tidoto a quei sentimenti negativi che  tolgono entusiasmo
e serenità. Vuole mostrare ai romeni e agli animalisti più
rabbiosi che una strada c'è, ed è una strada all'insegna
della gioia che deve unire, in un circolo virtuoso, perso-
ne e animali.

Sara Turetta

Presidente

© Samuli Ylikraka

save..........
STD

News



................................

2

STORIE A LIETO FINE

La nuova vita di Ginotta

Molto spesso chi adotta uno dei nostri cani romeni decide
immediatamente di cambiargli il nome come segno di buon
auspicio. È un gesto simbolico che sancisce il passaggio da
una condizione drammatica ad una vita di coccole e amore.
Gina aveva portato il suo nome per ben otto primavere
(sarebbe meglio dire per otto rigidi inverni romeni) ed era
difficile, ormai, ribattezzarla in altro modo. 
Aveva infatti già i suoi bei annetti quando è volata dal rifu-
gio di Calarasi alla provincia di Treviso accolta dall’asso-
ciazione Fidoamico di Roncade, che da sempre ha un
occhio di riguardo per i quattrozampe un po’ anziani. 
Non sappiamo da quanto tempo Gina fosse a Calarasi.
Quando abbiamo rilevato la struttura, infatti, la cagnolina
era già lì e sicuramente la sua vita era stata abbastanza dif-
ficile da renderla un cane apatico e depresso. Gina non si
muoveva quasi mai, non abbaiava, non guardava nessuno e
sembrava non ascoltare. Sapeva soltanto dormire. Quando
camminava per raggiungere la ciotola del cibo lo faceva

lentamente, senza interesse, con la coda fra le gambe e gli
occhi bassi. Guardarla faceva venire una stretta al cuore. 
Nonostante il suo carattere decisamente ombroso, al suo arri-
vo al canile di Fidoamico ci furono dei segnali incoraggianti:
Gina mangiava con più appetito e di tanto in tanto accennava
un timido scodinzolio… insomma, il fatto di essere uscita dal
contesto romeno le aveva portato un grande giovamento e i
progressi erano stati tanto evidenti che i volontari erano certi
che di lì a poco una vera casa l’avrebbe accolta.
E infatti, così fu!
Fabiana e la sua famiglia, già simpatizzanti dell’associazione di
Roncade, si erano offerti di ospitare la nostra amica per qualche
giorno per darle la possibilità di guarire da una brutta cistite in
un luogo protetto. Fu subito un colpo di fulmine e separarsi da
Gina, una volta guarita, fu impossibile. Dicevamo che alla quat-
trozampe è stato mantenuto il nome “romeno” ma dobbiamo
confessare che questo non è del tutto vero… Visti i chiletti 
guadagnati in questi anni, l’aria felice e soddisfatta di quando

Gina davanti alla sua torta alla festa del suo primo anno di permanenza in famiglia



Gina a Calarasi
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STORIE A LIETO FINE

Gina con Anita e Jojo

scorrazza per il giardino con la sua compagna “pelosa” Jojo,
visto lo sguardo beato che ha quando è fra le braccia della
sua nuova amica Anita, il suo nome è ormai per tutti l’affet-
tuoso “Ginotta”. 
Inutile dire che di quel cane triste e apatico che si aggirava
per i recinti di Calarasi, non ha più nemmeno l’ombra.
Dall’alto della saggezza dei suoi anni è ora un cane felice che
sa godere della sua nuova vita e dell’affetto che la sua fami-
glia sa darle. La nostra cara Ginotta, proprio se lo merita.

Associazione Argo

Canile di Gorzone ( BS)

Associazione Animal’s Angels Novi 

onlus ( AL)

Associazione Compagni di Strada

Canile di Desenzano ( BS)  

Associazione Diamoci La Zampa ( MI)

Associazione Emi 

Un Rifugio per Randagi ( VA)

Associazione Cinofila Mantovana Onlus 

Rifugio del cane abbandonato ( MN)

Associazione Fidoamico ( TV)

Associazione Il Cercapadrone Onlus ( MI)

Associazione Isola del Vagabondo

Canile di Mirandola ( MO)

Associazione S.O.S. 

Randagi di Orzinuovi ( BS)

Associazione Zoofila Lombarda ( LO)  

Canile L’ Arca di Empoli ( FI)

Cascinale S. Francesco 

di Villafontana di Oppeano ( VR)

Centro Soccorso Animali ( MO)

Enpa di Arzignano ( VI)

Enpa di Como

Enpa di Crema ( CR)

Enpa di Monza ( MB)

Enpa di Treviso

Enpa di Vicenza

Enpa di Voghera ( PV)

Lega per la Difesa del Cane di Bibiana (TO)

Lega per la Difesa 

del Cane di Ferrara

Lega per la Difesa 

del Cane di Merate ( LC)

Lega per la Difesa del Cane di Trento

Protezione Animali di Bellinzona ( CH)

Rifugio AsTAD di Trieste

Rifugio del Cane 

di Ponteronca ( BO)

Rifugio del Cane 

di Villotta di Chions ( PN)

Rifugio Ramondetti 

Cassardo Trofarello ( TO)  

I RIFUGI CHE COLLABORANO CON NOI
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SPECIALE FOOTPRINTS OF JOY

Chi ci ha seguito con attenzione nei mesi scorsi 
probabilmente sa già tutto del nuovo rifugio che sta
vedendo la luce sulle colline di Cernavoda, destinato ad
accogliere i 350 cani fino ad oggi ospiti del vecchio
canile lungo le sponde del Danubio. 
Per chi invece non avesse ancora avuto modo di appro-
fondire il progetto, l'invito è di visitare il sito realizzato

appositamente da STD per permettere ai sostenitori

di seguire passo a passo lo sviluppo di questa 

ambiziosa realizzazione, con la trasparenza e la voglia 
di documentare che da sempre caratterizza STD:
www.footprintsofjoy.eu. Qui troverete anche un album

fotografico che mostra l'andamento dei lavori, iniziati il
1° di settembre e affidati ad una ditta italiana, la LAIKA
di Montecatini, che ha già realizzato numerosi canili  nel
nostro paese sia per conto di comuni che di associazioni
private. Rispetto al progetto iniziale abbiamo dovuto
modificare alcune scelte per ragioni legate ai costi. Se
avessimo voluto utilizzare gli stessi mattoni da esterni
impiegati dal Rifugio di Villotta di Chions, a cui ci
siamo ispirati per il design dei box, avremmo dovuto
importarli con costi enormi dall'Italia, non essendo tali
materiali disponibili sul mercato romeno. Anche il
riscaldamento - che i piani prevedevano di realizzare a
pavimento - è risultato troppo impegnativo finanziaria-
mente e verrà realizzato in futuro. Infine, il tanto spera-
to fotovoltaico con il quale avremmo voluto alimentare
la struttura è ancora incompatibile con la rete di distri-
buzione dell'energia elettrica romena e stiamo studiando
una nuova modalità a basso impatto ambientale in grado
di illuminare e (un domani) di riscaldare il rifugio.
Fatti questi aggiustamenti rispetto alle intenzioni origi-
narie il primo di settembre sono iniziati gli scavi dei

vari lotti di box (50 in tutto di varie dimensioni) e il
piano è di terminare entro novembre le gettate di cemen-
to rifinite al quarzo e gli scarichi, lasciando ai mesi
invernali la parte di montaggio dei pannelli prefabbrica-
ti e dell'impiantistica. Se riusciremo a rispettare la tem-
pistica dei pagamenti (un'impresa non facile di questi
tempi, che sta mettendo a dura prova l'associazione) - e
se LAIKA proseguirà senza intoppi la scaletta dei lavori
- dovremmo essere in grado di spostare i nostri 350

cani nel corso della prossima primavera, inaugurando

ufficialmente questa prima parte del progetto duran-

te l'estate. I passaggi successivi saranno la realizzazio-
ne (nel corso del 2012) di un piccolo edificio per gli

operai e per gli impiegati di STD adiacente al rifugio:
dovrà includere un ufficio spazioso con annessa una pic-
cola sala visite, una sala-mensa per poter pranzare e due

spogliatoi (uomini e donne) con servizi e docce. L'idea
iniziale dei container coibentati ha lasciato spazio alla
scelta di una struttura prefabbricata rustica e dai costi
contenuti, che sia duratura e che dia ai dipendenti di
STD in Romania un ambiente lavorativo gradevole.  
L'ultimo passaggio necessario a completare il trasferi-
mento dalla vecchia alla nuova struttura sarà la costru-

zione della clinica veterinaria, ma tutto dipenderà dai
fondi a disposizione. Ci auguriamo che anch'essa possa
iniziare ad essere costruita nel 2012 e possa essere ter-
minata (almeno nel suo edificio centrale) entro la prima-
vera - estate del 2013. Grazie ad una generosa benefat-
trice abbiamo acquistato di recente il terreno adiacente
al nuovo rifugio su cui sorgerà la parte prettamente
medico-sanitaria: la clinica, le degenze, le zone di qua-
rantena per i cani destinati alle adozioni. Proprio in que-
sti mesi stiamo lavorando alla progettazione della clini-
ca, che vorremmo fosse un esempio di modernità e di
efficienza. Per il momento le preoccupazioni di STD
sono tutte legate alla finalizzazione del canile, per il
quale mancano all'appello 100.000 euro, una cifra non

facile da raccogliere di questi tempi. Nella cartina che
pubblichiamo potete vedere i box del valore di 4.000
euro ancora disponibili per coloro che desiderassero fare
una donazione sostanziosa e vedere il proprio nome (o
quello di un proprio animale) menzionato all'ingresso
del recinto. In alternativa è possibile fare donazioni di

Footprints of Joy, un sogno che prende forma

50  Box cani e depuratore: Euro 350 .000

Deposito e lavanderia: Euro   12 .500

BUDGET TOTALE: Euro 362 .500*

Fondi raccolti al 4 / 11 / 11 Euro 251 .468

* restano fuori da questa cifra i camminamenti, l' illuminazione degli spazi comuni, la recinzione esterna e le due

cancellate ( costi da definire) .

TABELLA DEI COSTI (al lordo dell'Iva romena al 24%)
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SPECIALE FOOTPRINTS OF JOY

Potete aiutarci a costruire il nuovo rifugio di Cernavoda anche scegliendo il

nostro calendario 2 0 1 2  a 1 0  euro. L’ intero ricavato della vendita verrà infat-

t i devoluto al progetto. Per ricevere la vostra copia effettuate una donazione

scrivendo come causale “ calendario”   e aggiungendo 5 ,5  euro per le spese di

spedizione.

IL CALENDARIO STD 2012 PER FOOTPRINTS OF JOY

qualsiasi valore e ci auguriamo che nel periodo natalizio
gli amici di STD confermino la loro generosità donando
almeno un mattoncino simbolico del valore di 10 euro al
progetto.

Donazioni a favore di Footprints of Joy:

Save the Dogs and Other Animals Onlus 

C/C 62998497

IBAN IT48A0760101600000062998497 

con carta di credito direttamente dai siti:

www.footprintsofjoy.eu e www.savethedogs.eu 

IDEE REGALO NATALE 2011 A FAVORE DI FOOTPRINTS OF JOY! 
Regala un mattone: con soli 10 euro è possibile contribuire alla realizzazione 

del progetto e regalare simbolicamente un mattoncino di terracotta che attesti il gesto 

di solidarietà. 

Regala 4 mq: con una donazione di 200 euro è possibile contribuire alla costru-

zione di 4 mq del rifugio e ricevere un attestato a testimonianza del gesto compiuto.

Per aderire alle nostre iniziative effettua una donazione scrivendo come causale

“ Regala un mattone”  o “ Regala 4 mq”  e indicando eventualmente nome e recapito

postale del destinatario del regalo entro il 16 dicembre.



CASETTA SALVADANAIO 

Ecco la cuccia salvadanaio di STD, 
a incastro e realizzata in morbido 

materiale EVA. Una simpatica 
e colorata idea regalo 

per far divertire i più piccini! 
Disponibile in azzurro e giallo 
con logo STD stampato in blu 

sul tetto. Euro 12,00

FELPA UOMO

Cotone spazzolato all’interno, 
60% cotone 40% poliestere, 

peso 260 g/m2. Disponibile in blu 
navy con logo ricamato color bianco. 

Taglie dalla S alle XL. Euro 32,00

FRISBEE

Gioco per cani in poliestere 
e cotone. Diametro 18 cm. 

Euro 7,00 

MAGLIA UOMO 

A maniche lunghe con collo a V, 
color marrone. Logo STD stampato 
in ocra sul fronte. 100% cotone. 

Taglie dalla S alla XXL. Euro 18,00

MAGLIA DONNA 

A maniche lunghe con scollo tondo, 
colore grigio. Logo STD stampato 

in grigio scuro sul fronte. 
85% cotone 15% viscosa. 

Taglie XS, S, XL. Euro 18,00

BIGLIETTI NATALIZI  

Quest’anno Rowdy, vincitore del concorso Un Natale 
da cani, illustra uno dei nostri biglietti augurali. 
Le cartoline di auguri sono corredate di busta 

e sono in vendita in pacchetti da 10 unità. 
Formato 18 x 11,5 cm chiuse, 

hanno l’interno bianco per poter 
scrivere il messaggio di auguri. 

Euro 10,00

     Natale Solidale 2011
Gadgets Save the Dogs

Modalità di acquisto: 
Per ordinare i gadgets solidali STD è possibile visitare lo shop all’indirizzo  
www.savethedogs.eu/shop oppure contattare la nostra sede allo 02/39445900 
dal le ore 8,30 al le 18,00 dal lunedì al  venerdì.  In alternativa scr ivete a  
shop@savethedogs.eu. I gadgets sono disponibili anche presso la sede milanese 
dell’associazione su appuntamento. Tutto il ricavato della vendita è destinato al con-
solidamento, allo sviluppo e alla promozione delle attività in Romania. Si ricorda che 
è richiesto un contributo di Euro 10 per le spese di spedizione.



ADANAIO 

Ecco la cuccia salvadanaio di STD, 
a incastro e realizzata in morbido 

A. Una simpatica 
e colorata idea regalo 

per far divertire i più piccini! 
Disponibile in azzurro e giallo 
con logo STD stampato in blu 

sul tetto. Euro 12,00

DOGUE 2012

L’Agenda giornaliera del cane e dei suoi 
amici gatti. Unica nel suo genere, 

viene realizzata con le foto inviate 
dai singoli proprietari. 
Mis. 11,5 x 16 cm. Euro 15,00

FELPA DONNA

Sciancrata, cotone spazzolato 
all’interno e tasca a marsupio, 

80% cotone 20% poliestere, 
peso 250g/m2. 
Disponibile in grigio sport 
con logo ricamato color 
grigio scuro. Taglie dalla  
S alle XL. Euro 32,00

“IL GRIDO DEGLI INNOCENTI” 

Cosa si nasconde dietro il mondo dei pets
di Giudici Ermanno e Ghibaudo Nadia. 

Gruppo Editoriale  Castel Negrino. Pagine 117.
In questo libro, gli autori hanno riunito il minimo 
doveroso di informazioni riguardanti il supplizio 
cui gli animali da compagnia vengono sottoposti 
e che raramente viene divulgato dai media.

SET PENNA E MATITA 

Penna a sfera e matita portamine 
contenute in una pratica custodia 

rigida. Un elegante set firmato 
Save The Dogs. Euro 10,00

Natale Solidale 2011
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I PROGETTI DI STD

Un anno fa il progetto It’s Donkey Time! era soltanto nei
nostri pensieri. Sono passati solo dodici mesi da quando,
attraverso il CIAO (il comitato che raggruppa le associa-
zioni e ong italiane in Romania) di cui STD è membro,
siamo entrati in contatto con il Centro Don Orione di
Bucarest. Dodici mesi di lavoro, di impegno e di grande
passione. In soli dodici mesi abbiamo realizzato un sogno:
il primo programma di onoterapia (pet therapy con gli
asini) della Romania ora è realtà.
Abbiamo cambiato la vita di quattro asinelli e abbiamo
migliorato quella di 18 bambini orfani e disabili che ora
hanno una nuova possibilità terapeutica. Abbiamo portato
loro gioia, sorrisi e nuovi amici speciali, amici con la coda
e simpatiche orecchie lunghe. I veri protagonisti di questa
esperienza sono i bambini del centro e i quattro asinelli-
terapeuti ma ci sono altri “attori” che hanno lavorato insie-
me dietro alle quinte di It’s Donkey Time!. 
La lungimiranza di Don Roberto e Don Graziano, i due
sacerdoti che gestiscono il Centro Don Orione a Bucarest,
ha permesso di dare il via a questo network. Fondamentale
poi, l’intervento di Daniela Argentero (della quale potrete
leggere una bella intervista nelle prossime pagine) che,
innamoratasi del progetto, ha deciso di finanziare i primi
due anni di terapia tramite la Fondazione Paideia di Torino
di cui è vice presidente. La scelta dei nostri quattro amici,
fra i 58 presenti nel rifugio STD di Cernavoda, è stata resa
possibile grazie all’intervento degli specialisti dell’anglo-

sassone Elisabeth Svendsen Trust mentre il loro manteni-
mento è affidato al partner finlandese di STD, Friends of
Homeless Dogs, tramite un efficace programma di adozio-
ne a distanza. Grazie a questo gioco di squadra STD può
dunque occuparsi del resto: il coordinamento del progetto,
un veterinario che si occupa della salute degli asinelli, uno
stalliere per il loro benessere e due terapisti formati appo-
sitamente nei centri di Elisabeth Svendsen Trust per gesti-
re il programma. 
Italia, Regno Unito, Romania, Finlandia: realtà che si
occupano di infanzia, oppure che hanno come “mission” la
protezione degli animali. Ognuno di noi ha imparato e dato
qualcosa. I volontari e lo staff di STD che hanno soggior-
nato al Centro e hanno fatto esperienza di una realtà per
alcuni di loro poco conosciuta. Gli operatori del Don
Orione che si sono imbattuti nella dolcezza e nella mitez-
za di animali di norma utilizzati solo come supporto al
lavoro dell’uomo.  E poi ci sono i bimbi, che ogni giorno
attendono con ansia il momento di incontrare i loro quat-
tro nuovi amici. Molti di loro, dopo solo pochi mesi, hanno
già avuto miglioramenti tangibili, sia fisici che psichici. 
It’s Donkey Time! non vuole essere un traguardo raggiunto
ma un punto di partenza. 
Consideriamo infatti quello del Don Orione un progetto
pilota da esportare in altre aree della Romania, un 
Paese nel quale c’è tanto bisogno di gioia, di speranza e di 
rispetto per la vita.

It’s Donkey Time!: un viaggio lungo dodici mesi

© Alessio Mesiano



In occasione del concerto Nicola Piovani in quintetto Save the Dogs ha realizzato un’e-

legante T-shirt dedicata a It’s Donkey Time! . La maglietta è ancora disponibile a 10

Euro e l' intero ricavato della vendita sarà devoluto al progetto di onoterapia in Romania.

Confezionata con un elegante nastrino blu e accompagnata da un volantino informati-

vo sul progetto, la T-shirt è un’ottima idea regalo per un Natale solidale che aiuti i bam-

bini e gli animali meno fortunati.

Per maggiori informazioni visitate il nostro shop solidale online ( www.savethedogs.eu/ shop) ,

scrivete a shop@ savethedogs.eu o chiamate il numero 0239445900  ( lun-ven 8 ,30 -18 ,00 ) .

Caratteristiche tecniche della T-shirt: 100% cotone, maniche corte, color grigio perla con stam-

pa fronte-retro verde acqua per lei e color cammello per lui. Taglia M e XL per il modello da

donna;  taglia M e L per il modello da uomo.

UNA T-SHIRT PER IT’S DONKEY TIME!
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I PROGETTI DI STD

Difficilmente chi c’era potrà dimenticare la serata di martedì 11
ottobre, quando nella magica atmosfera della sala Verdi del
Conservatorio di Milano Nicola Piovani con i suoi musicisti ha dato
vita a un concerto appassionato e coinvolgente.
It’s Donkey Time! è il progetto di STD al quale il Maestro ha deci-
so di donare il suo contributo artistico interpretando con le note
vibranti del suo pianoforte i messaggi di solidarietà e amore conte-
nuti nel progetto di onoterapia in corso presso l’Orfanotrofio di
Voluntari a Bucarest. In apertura di serata, le parole del Presidente
del Conservatorio Arnoldo Mosca Mondadori che, con calore e
simpatia, ha introdotto l’intervento della nostra Sara Turetta: “Uno

degli aspetti che dà valore e senso a questo intervento”, ha affer-
mato tra l’altro la presidente di Save the Dogs, “riguarda la volon-

tà dei promotori di dimostrare che chi si prende cura degli animali

può con la stessa passione e allo stesso tempo occuparsi di altre

cause, come è il caso dei bambini orfani del centro Don Orione di

Bucarest. Il progetto unisce due realtà tristissime diffuse in

Romania, quella dei bambini orfani e abbandonati e quella degli

animali, a loro volta abbandonati a un destino di sofferenza e mal-

trattamenti. I quattro asinelli, addestrati a svolgere il delicato com-

pito di interagire con i piccoli disabili, portano alla luce anche la

validità ed efficacia di un intervento come la pet therapy, larga-

mente praticato in tanti Paesi e ancora nuovo per la realtà rome-

na”. Sono seguite le commoventi immagini di un filmato che
hanno mostrato gli operatori del Don Orione, capitanati da due preti
determinatissimi come Don Graziano e Don Roberto, all’opera con
i bambini (afflitti da gravi disabilità motorie e psichiche) in sella ai
quattro asinelli Ioan, Claudio, Boss e Sile. In nome di Danut (che al
momento del concerto era appena uscito dalla sala chirurgica per un
delicato intervento) e degli altri piccoli, il Maestro Piovani, premio

Oscar per le musiche de “La vita è
bella” ha dato il via al concerto, suo-
nando in assolo il “Poeta delle ceneri”,
tratto da una poesia di Pier Paolo
Pasolini, quindi, ha proseguito con il
suo gruppo interpretando dieci pezzi
che hanno suscitato grandissima emo-
zione tra i mille spettatori presenti. Nel
repertorio alcune colonne sonore di pel-
licole fondamentali nella storia del
nostro cinema più recente e alcuni pezzi
di Fabrizio De Andrè col quale Piovani
collaborò creando canzoni memorabili.
Lo accompagnavano quattro giovani
musicisti di vaglia con i loro strumenti:
al violoncello, chitarra e tastiere,
Pasquale Filasti, alle percussioni, batte-

ria e fisarmonica, Cristian Marini, al con-
trabbasso, Andrea Avena, al sax e clarino,

Marina Cesari. Tra il pubblico intervenuto personalità molto note
come Dori Ghezzi, il regista Egisto Marcucci, il giornalista e scrit-
tore Stefano Bartezzaghi e la presidente nazionale dell’Enpa (Ente
Nazionale Protezione Animali) Carla Rocchi che ha colto l’occa-
sione della serata per portare in dono seimila Euro, contributo di
Enpa al nuovo canile di Cernavoda. Prima di congedarsi Nicola
Piovani, visibilmente felice per l’entusiasta accoglienza ricevuta, ha
concesso alcuni bis, ringraziando e lodando la nostra associazione
per il suo lavoro.

Piovani e il suo quintetto per i piccoli di Bucarest

© Alessio Mesiano

Sara Turetta con il maestro Nicola Piovani; Don Roberto e Don Graziano del Centro Don

Orione di Bucarest; Fabrizio Serra e Daniela Argentero di Fondazione Paideia

© Alessio Mesiano



................................

10

ATTUALITÀ

Non è facile seguire nel corso di un anno gli infiniti sali e
scendi della legge sui randagi a cui il Parlamento Romeno e
la Commissione per la Pubblica Amministrazione ci hanno
abituato. Proveremo a fare una sintesi che permetta a tutti di
capire a che punto sia arrivato un iter burocratico che - tra
alterne vicende - dura da oramai 3 anni. 
Nel dicembre 2008, grazie all'impegno di alcuni deputati e
ad alcuni casi shock mostrati dai media romeni, era passata
quasi all'unanimità una nuova legge per la tutela degli ani-
mali che vietava in modo totale l'utilizzo dell'eutanasia quale
strumento per il controllo del randagismo. Peccato che la
legge, una volta approvata dal Parlamento, dovesse comun-
que passare al vaglio di alcune commissioni, tra cui quella -
appunto - della Pubblica Amministrazione. Qui si è arenata
per oltre due anni, creando un'incertezza che è andata a bene-
ficio di coloro che hanno continuato impunemente ad ucci-
dere migliaia di randagi all'interno di strutture pubbliche,
forti del fatto che la nuova legge non avesse comunque 
terminato il suo iter.
All'inizio di quest'anno la Commissione, su pressione dell'o-
pinione pubblica ma anche del Governo (fortemente interes-
sato a tornare ad una legge pro-uccisioni) ha ripreso la dis-
cussione mandando in Parlamento una revisione della legge
che di fatto  stravolgeva la versione originaria e riportava le
cose al passato. Un colpo di mano denunciato dalle associa-
zioni che, numerose, hanno partecipato alla seduta plenaria
che avrebbe dovuto ratificare la versione della Commissione.
Sugli spalti del Parlamento c'erano anche la nostra presiden-
te e il direttore generale di STD e al momento del voto deci-
ne di attivisti con la T-shirt “scegli la vita, vota NO” si sono
alzati in silenzio. Il Parlamento decise di rispedire in
Commissione la legge chiedendo un reale dibattito con il
mondo del no profit. Fu un successo parziale ma impor-
tante, che vide unite alcune delle associazioni più serie in
un'intensa attività di lobbying, e vide organizzare decine
di presidi davanti al Palazzo del Popolo a Bucarest. 
Da quel momento si sono susseguite varie riunioni con il
terzo settore protezionista ma la Commissione ha preferi-
to ignorare le indicazioni ricevute e ha scelto la via più
comoda: rimandare in Parlamento una legge che di fatto
deresponsabilizza il Governo e consente ad ogni sindaco
di attuare la politica che preferisce, a seconda degli umori
popolari. Un provvedimento nefasto, che porterebbe al
fallimento dei piani di sterilizzazione (gli amanti degli
animali metterebbero in salvo migliaia di cani spostando-
li nei comuni “no kill”) e che non risolverebbe il dram-
matico randagismo endemico che affligge la Romania a
livello nazionale. Mentre SAVE va in stampa la proposta
di legge non è ancora stata sottoposta al Parlamento, dove

è arrivata più volte ma dove è sempre mancata la maggio-
ranza necessaria alla sua approvazione. Nel frattempo il par-
tito del presidente Basescu ha organizzato decine di gazebo
in tutta Bucarest per dire SI alle eutanasie, manipolando la
comunicazione a proprio vantaggio. A dimostrazione che
dietro alle uccisioni si nasconde un business enorme che il
partito di Basescu intende difendere con ogni mezzo. Ad
ottobre, invece, sono arrivate buone notizie da Bruxelles,
dove la Dichiarazione Scritta 26 è stata approvata con 401
europarlamentari firmatari. La Dichiarazione chiedeva alla
Commissione di prendere provvedimenti legislativi per
affrontare il grave fenomeno del randagismo in alcuni paesi
europei, al fine di armonizzare la legislazione e trovare
metodi comuni (basati sulla sterilizzazione, identificazione e
registrazione degli animali) e coerenti. Tra le promotrici
l'On. Daciana Sarbu, esponente di spicco di quel PSD che in
Romania sta contrastando in  ogni modo la legge pro-ucci-
sioni, nonostante alcuni sindaci (come la nostra Mariana
Mircea a Cernavoda) abbiano scelto una linea autonoma.
L'approvazione della Dichiarazione Scritta è un primo,
importantissimo passo verso delle linee guida che, a livello
europeo, regolamentino una materia che finora non è stata di
competenza della UE. 
Quest'ultima ha diritto a legiferare in materia di salute pub-
blica e alimentazione e finora - erroneamente - il randagismo
non è stato ritenuto rilevante neppure dal primo punto di
vista, quello della salute dei cittadini. Ci vorrà ancora molto
tempo perchè si arrivino ad imporre la sterilizzazione e l'a-
nagrafe canina nazionale e internazionale come strumenti
obbligatori per la gestione della popolazione canina, ma
siamo sulla strada giusta. 

Leggi sul randagismo: le novità in Romania e nella UE

Sara Turetta a Settembre 2011 durante una campagna
di sensibilizzazione a favore della Dichiarazione Scritta 26
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GLI AMICI DI STD RACCONTANO

creti in futuro. Nelle aree dove opera Save the
Dogs, per esempio, ho notato una drastica
diminuzione dei cani randagi e quelli che ho
incontrato per le strade erano tutti controllati,
vaccinati, sterilizzati e molto tranquilli. E’vero
che ci sono ancora situazioni estreme ma
penso che i ragazzini che ho visto nella clinica
di Cernavoda con il loro cucciolo da curare in
braccio siano il segno tangibile del grande
lavoro che STD svolge anche sull’educazione. 

Insomma, l’impatto di STD in Romania

può essere considerato da diversi fronti…

Certamente. Il lavoro di sterilizzazione è il
primo passo per limitare i danni di un randagi-
smo fuori controllo. Poi però c’è un secondo
step molto importante: il tentativo di limitare
l’abbandono. Credo che STD stia influendo in
maniera significativa anche su questa triste ten-
denza. Ho anche notato che c’è molto rispetto
per il lavoro di Sara e dell’associazione, sia da

parte dei romeni che dalla popolazione Rom. Questo è importantissi-
mo perché credo che quando si è imparato il rispetto, questo diventa
parte del proprio bagaglio culturale  e personale.  

Fondazione Paideia ha deciso di sponsorizzare i primi due anni

del programma di onoterapia a Bucarest. Perché proprio questo

progetto?

In primis perché per noi è importante lavorare con partner affidabili e
professionali e sappiamo molto bene che queste sono le caratteristi-
che di STD. E poi perché Paideia sta sposando questo tipo di terapia
ritenendola molto efficace e di grande aiuto per i portatori di handi-
cap, i bambini e gli anziani.  ATorino abbiamo già sperimentato con
grande successo un progetto di ippoterapia e nel prossimo futuro vor-
remmo fondare un centro per onoterapia e fisioterapia. 

Hai adottato 3 cani romeni provenienti dai rifugi di Save the

Dogs. Come è avvenuto il vostro incontro?

Si chiamano Vodka, Azorel e Nero…sono splendidi! I primi due
arrivano dai rifugi di Cernavoda e Medgidia.  Vodka è una simpa-
tica timidona e Azorel un bel bulletto! Nero è dolcissimo e ricordo
ancora il nostro incontro con emozione. Era uno dei tanti cani
vaganti che purtroppo si incontrano  lungo le autostrade romene.
Sara ed io viaggiavamo in macchina assieme e ci siamo fermate
per aiutarlo: era molto giovane, camminava sul ciglio della strada
arruffato e infreddolito. Fin da subito non ho avuto dubbi che
anche lui avrebbe presto fatto parte della mia famiglia. Quando
l’ho accarezzato  si è rannicchiato vicino a me ed io ero felicissi-
ma con quel cucciolo in braccio… 

L’entusiasmo contagioso di STD

Daniela Argentero con Nero al momento del suo ritrovamento

© Silvia Griglio

In questo numero di Save vogliamo dare la parola a Daniela

Argentero, vice presidente della Fondazione Paidea Onlus e gran-

de amica di STD. Daniela ha viaggiato più volte con noi in

Romania rimanendo colpita dalla situazione del Paese e dal

nostro lavoro. “L’entusiasmo di Sara mi ha contagiata - dice - e

non ho potuto fare a meno di tornare più volte per respirare anco-

ra quell’atmosfera di grande passione”.

Daniela, a quando risale il tuo primo viaggio in Romania?

La prima volta era il mese di ottobre di due anni fa. Volevo assoluta-
mente vedere in prima persona una situazione di cui avevo solo sen-
tito parlare. Devo ammettere che sono rimasta davvero impressiona-
ta, sia dalla condizione degli animali che da quella della popolazione.

L’impatto è stato dunque molto duro…

Sì, la povertà assoluta del paese mi ha colpita molto. Mi riferisco non
solo alla mancanza di benessere economico ma anche alla povertà
degli intenti, al degrado, all’assoluta mancanza di un tentativo di cam-
biare le cose. Una condizione di abbandono, insomma, che riguarda
non solo gli animali ma anche le persone. Una realtà molto triste e
senza speranza. 

Nei tuoi viaggi successivi hai notato qualche miglioramento?

Direi di sì ed è cambiato anche il mio sguardo sulla Romania.
L’incontro con Sara e con il Centro Don Orione mi hanno dimostra-
to che esiste una possibilità. Credo che ci siano delle realtà che lavo-
rano duramente e che se sostenute, porteranno dei cambiamenti con-
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SPECIALE NATALE 2011

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.

Donazioni con carta di credito tramite Paypal direttamente dal sito www.savethedogs.eu

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

Se i cani meno fortunati potessero esprimere desideri,

cosa chiederebbero?

Di essere protetti dalle malattie, di essere sfamati, di incon-
trare qualcuno che li tolga dalla strada e infine, di trovare una
famiglia che li accolga per sempre.
Se i cani della Romania potessero esprimere un desiderio

questo Natale, vi chiederebbero un addobbo da appendere
all'albero. Un pendaglio speciale, un cubotto che si trasforma
in un kit completo di vaccinazioni, in un sacco di buon cibo,
in un volo per lasciarsi alle spalle i brutti ricordi. Ma, soprat-
tutto, vi chiederebbero di donare questo cubotto magico a chi
volete bene e fare quest'anno un regalo mettendovi una
zampa sul cuore!
I cubotti magici STD sono un'originale idea regalo: un cubo
di cartoncino da costruire e appendere all'albero di Natale, da

regalare o da regalarsi, che vi permetterà di aiutare anche un
cane bisognoso della Romania. Scegliete la taglia del vostro
cubotto e guardate cosa potete fare per aiutare STD!

Cubotto "Sani e protetti", offerta minima 20 euro: per rega-
lare a un cane nei nostri rifugi un kit di vaccinazioni (1 poli-
valente, 1 antirabico, 1 antiparassitario interno e 1 esterno)
per restare sempre in salute.
Cubotto "Sani e sazi", offerta minima 30 euro: per regalare
a un cane nei nostri rifugi un kit di vaccinazioni (1 poliva-
lente, 1 antirabico, 1 antiparassitario interno e 1 esterno) per
restare sempre in salute e un sacco di crocchette da 15 kg da
dividere con gli altri quattrozampe.
Cubotto "Ready to go", offerta minima 50 euro: per regala-
re a un cane nei nostri rifugi tutto il necessario per partire

verso un'adozione internazionale (kit di
vaccinazioni completo, 1 sacco di croc-
chette da 15 kg, uno shampoo, 1 passapor-
to, 1 microchip).
Cubotto "Metti le ali", offerta minima 70
euro: per regalare a un cane nei nostri rifu-
gi un volo aereo verso l'Italia e la speranza
di trovare la sua famiglia adottiva ideale.

I cubotti magici di STD

Idea! Il cu
botto 

può essere
 utilizzato 

anche come
 scatolina r

egalo 

(mis. 7x7 cm)

Per ricevere il cubotto effettuate una

donazione intestata a Save the Dogs

and Other Animals scegliendo tra una

di queste modalità: C/C 62998497; 

IBAN IT48A0760101600000062998497;

carta di credito direttamente dal sito

www.savethedogs.eu. Scrivete come

causale "cubotto magico + nome

cubotto". I cubotti sono ordinabili

anche attraverso il nostro shop solida-

le online (www.savethedogs.eu/shop).

Per ricevere i cubotti entro il 24

dicembre è consigliabile ordinarli

entro il 16 dicembre.

Per maggiori informazioni scrivete a

shop@savethedogs.eu o chiamate 

il numero 0239445900.


