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Save the Dogs and other Animals nasce nel 2002 in Romania, un paese dove il randagismo è endemico e i cani
vengono sterminati con metodi cruenti.
Tramite i suoi due centri di Cernavoda e Medgidia, STD sviluppa attività di prevenzione del randagismo applicando il
modello “sterilizza e rilascia” e con la clinica mobile raggiunge le aree prive di servizi veterinari. Gestisce inoltre un
programma di adozioni internazionali ed è presente nelle scuole con progetti di educazione.
Viste le condizioni drammatiche nelle quali versano gli equini nella Dobrugia, regione nella quale STD opera,
l’associazione ha attivato uno specifico programma per l’assistenza a domicilio di tali animali con la collaborazione dei
partner Donkey Sanctuary (Regno Unito) e Friends of Homeless Dogs (Finlandia). Gli interventi sul territorio includono
attività di educazione e informazione rivolte ai proprietari in merito alla corretta gestione di asini e cavalli.
Il quartier generale di Save the Dogs è Footprints of Joy, un rifugio per cani, gatti ed equini a basso impatto ambientale
che diventerà un centro per la promozione del volontariato con programmi di pet therapy ed educazione destinati a
bimbi e famiglie.
Con Fondazione Paideia l’associazione ha attivato il primo programma di onoterapia della Romania dedicato ai
bambini disabili dell’orfanotrofio Don Orione di Bucarest.
STD è membro del Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania.

Vuoi leggere i numeri arretrati della nostra rivista? Visita la sezione STD News del nostro sito
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Una mattina l’Europa si è svegliata, e si è accorta di avere la Romania molto vicina.
Anzi: di averla nel piatto. Quel piatto in cui milioni di persone pensavano di mangiare
carne bovina e nel quale hanno trovato carne di cavallo.
Lo shock per l’opinione pubblica è stato terribile, soprattutto là dove il cavallo è
considerato un animale d’affezione (in Gran Bretagna e in Scandinavia), ma ben
presto lo scandalo si è esteso alla Francia, all’Italia e alla Svizzera e ci si è resi conto
che la carne equina arrivava da molti paesi, non solo dalla Romania.
Questo ennesimo caso di frode alimentare a danno dei consumatori - che di fatto non
sanno che cosa mangiano grazie ad una legge sull’etichettatura dei cibi che fa acqua
da tutte le parti - ha portato alla luce un’altra triste realtà: quella dei cavalli e degli asini
da lavoro nei paesi dell’Est Europa.
La cosa vergognosa, (al di là del fatto che tutti noi vorremmo veder riconosciuti gli
equini come animali d’affezione) è che l’origine di questi asini e cavalli è pressoché
sconosciuta. Non provengono, cioè, da appositi allevamenti, dove perlomeno il loro
benessere e la loro salute potrebbero essere sottoposti a dei controlli, ma arrivano
soprattutto dai villaggi più poveri della provincia romena dove opera STD!
Sono, cioè, gli stessi asini e cavalli che la nostra associazione soccorre quando crollano
per la strada distrutti dalla stanchezza, che curiamo gratuitamente a domicilio, che
accogliamo - quando lo spazio e i fondi lo permettono - nel centro Footprints of Joy.
Alle pagine 6 e 7, STD News racconta il nostro impegno per gli equini in Romania,
che a causa della povertà vengono sfruttati per finire quasi sempre in macelli ufficiali o
clandestini. Ma non solo: in questo numero troverete un articolo dedicato all’anagrafe
canina di Medgidia, un progetto pilota del tutto innovativo che vede STD anticipare
i tempi, mentre a pagina 10 e 11 scoprirete che da quest’anno viene inaugurato un
appuntamento annuale dedicato a tutti i soci. Il viaggio Impronte di Gioia (21, 22 e 23
giugno 2013) vi darà l’opportunità di visitare i nostri centri e vedere di persona tutto
ciò che con il vostro aiuto stiamo realizzando.
Non perdete l’occasione di un’esperienza davvero indimenticabile, a cui vorrei che
partecipassero tanti amici di STD.

editoriale
di Sara Turetta
Presidente
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Anagrafe canina:
progetto pilota di STD
L’APPROCCIO INTEGRATO E’ LA VERA CHIAVE PER UN’ASSOCIAZIONE CHE
VOGLIA AGIRE CON SUCCESSO SUL RANDAGISMO ENDEMICO.
In Italia sappiamo tutti che cos’è l’anagrafe canina: un database – purtroppo
ancora su base regionale – a cui vanno
obbligatoriamente iscritti i nostri cani, preventivamente dotati di microchip.
Se in Romania parlate di “anagrafe canina”, nella migliore delle ipotesi vi guarderanno sorpresi sollevando un sopracciglio.
Nonostante da anni le autorità promettano
un database nazionale per i cani di proprietà, di fatto non è successo ancora assolutamente nulla. L’unica anagrafe implementata (con esiti tutti da verificare) è quella degli animali da reddito, imposta dalla
UE. Ma siccome i cani – come abbiamo
più volte ricordato – non rientrano tra gli
animali per i quali l’Europa ha una competenza legislativa, l’iniziativa è lasciata
solo ed unicamente al Governo romeno e
al Ministero competente.

Stanchi di aspettare, noi di STD abbiamo
deciso di bruciare sul tempo le autorità e
di lanciare un progetto pilota che rappresenta un’assoluta novità per la Romania:

la creazione di un’anagrafe canina locale, a Medgidia, che potrà essere riversata
in un database nazionale quando quest’ultimo farà finalmente la sua comparsa.
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In alto a sinistra:
Un cane per le strade di Medgidia
con la targhetta auricolare di STD,
che segnala i cani vaccinati
e sterilizzati dall’associazione.
In basso a sinistra e in alto a destra:
Cani randagi a Cernavoda
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Ancora una volta, dunque,
dobbiamo ribadire un fatto:
se non passiamo dalle persone,
non potremo salvare i nostri
amati animali.
Un provvedimento importante
Ma perché l’anagrafe è così importante?
Per un motivo semplicissimo: la responsabilizzazione dei proprietari, la possibilità
di sanzionare comportamenti contrari alla
legge e di prevenire l’abbandono, dipendono proprio dall’identificazione dei cani
con padrone.
Viste le esperienze più significative di
“dog population management” in giro per
il mondo, da circa 2-3 anni nel corso delle
più importanti conferenze internazionali
dedicate al tema (vedi STD News nr. 17,
novembre 2012) si è giunti alla conclusione che non è agendo solo sui randagi che
si risolve definitivamente il problema. Paradossalmente, per attuare una strategia
di successo è indispensabile occuparsi di
quella che è stata chiaramente individuata come la fonte del fenomeno: i cani di
proprietà. A questa conclusione è giunta

anche la nostra associazione dopo 10
anni di lavoro indefesso sul territorio, con
oltre 20.000 animali sterilizzati tra Cernavoda e Medgidia e un randagismo posto
- sì - sotto controllo, ma tutt’altro che risolto. Le due attività quindi, vanno portate
avanti in modo parallelo: sterilizzazione
permanente di tutta la popolazione randagia (che inevitabilmente vede apparire
individui nuovi, migrati da altre località
ma soprattutto “scaricati” dalle persone)
nonché identificazione e sterilizzazione
obbligatoria dei cani di proprietà.
L’approccio integrato
La creazione di un’anagrafe ha inoltre un
altro importante risvolto: l’azione educativa che STD può mettere in atto grazie al
contatto diretto e personale con i cittadini.
I nostri sostenitori sanno che dal 2012 abbiamo avviato un programma permanente
di educazione nelle scuole elementari di
Cernavoda e Medgidia, ma pur avendo le
nuove generazioni come target prioritario,
crediamo di non dover rinunciare a comunicare con gli adulti. In molti casi, infatti,
la cattiva gestione del proprio animale è
dovuta solo ed unicamente all’ignoranza,
e non ad una reale intenzione di nuocere. Ecco che visitando i cortili dei cittadini

In basso a sinistra:
Un cortile nel quartiere rom di Medgidia
Sopra:
Sara Turetta e lo staff di STD verificano le condizioni
degli animali di una famiglia rom

potremo individuare eventuali casi di maltrattamento e migliorare le condizioni dei
tantissimi cani tenuti a catena.
Questo tipo di approccio – che comprende
azioni sui randagi, sui cani di proprietà e
attività di educazione e coinvolgimento della comunità – si definisce “integrato”, ed è
considerato da tutti gli esperti la chiave del
successo per un’associazione che voglia
davvero avere un impatto sul randagismo.
Ancora una volta, dunque, dobbiamo ribadire un fatto: se non passiamo dalle persone, non potremo salvare i nostri amati
animali. Se non lavoriamo per modificare
la mentalità dei romeni, il cambiamento
richiederà tempi ancora più lunghi. Ed è
qui, sulla mentalità, che si gioca la sfida
più importante di STD.

www.savethedogs.eu
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STD va in aiuto a cavalli
ed asini da lavoro
UN PROGRAMMA ATTIVATO GRAZIE AI PARTNER INGLESI E FINLANDESI
MIGLIORA LE CONDIZIONI DI VITA DEGLI EQUINI DI PROPRIETà.
Quando abbiamo trovato Vasile, il vecchio
asino era rinchiuso in una catapecchia di
due metri quadrati che non gli permetteva
neppure di girarsi su se stesso. Ogni tanto
il suo padrone – un pover’uomo di un villaggio vicino a Medgidia – lo lasciava libero nel prato davanti alla baracca perché

mangiasse un po’ d’erba, ma non avendo i
soldi necessari per acquistare il fieno, ogni
inverno Vasile perdeva visibilmente peso. Il
vecchio asino aveva lavorato per anni seguendo le greggi e la sua schiena ricurva
per i troppi pesi trasportati raccontava il
suo passato al seguito dei pastori. La sua

carriera lavorativa era terminata il giorno
in cui l’attuale proprietario lo aveva accolto
per compassione, pur non avendo le risorse
per mantenerlo.
Quando lo scorso mese di novembre lo abbiamo visitato, abbiamo subito compreso
che dovevamo fare qualcosa per dare a

In alto: Un cavallo da lavoro nella discarica
di Medgidia
In basso: L’asino Vasile al rifugio Fooprints
of Joy con Aurel dopo una spazzolata

E’ così che Vasile ha lasciato per sempre
quel cortile miserevole e si è trasferito nella splendida stalla di Cernavoda dedicata
agli asini anziani come lui.
Vasile è uno dei tanti asini che abbiamo
incontrato nel 2012 durante le attività a
domicilio avviate grazie al sostegno economico del partner inglese Donkey Sanctuary.
Se da una parte i nostri 57 asinelli vivono
sereni nel centro Footprints of Joy, centinaia
di questi animali sono ancora impiegati per
il lavoro nei campi e per il trasporto di materiali e prodotti agricoli, esattamente come
avveniva nel nostro Sud Italia fino agli anni
’60. Da quando abbiamo iniziato l’attività
di assistenza a domicilio abbiamo ottenuto

contemporaneamente due risultati importanti: il miglioramento delle condizioni di vita
di molti animali da lavoro e la creazione
di un legame con i proprietari, incoraggiati
a cedere gli equini anziani a STD anziché
venderli ai commercianti di carne. In questo
modo nel 2012 abbiamo assistito gratuitamente 50 asini sparsi nei villaggi dell’area
intorno a Cernavoda e Medgidia, sverminandoli, curandone le ferite e gli zoccoli
nonché verificandone le condizioni di detenzione. Nello stesso periodo, i nostri partner finlandesi di Friends of Homeless Dogs
hanno intrapreso una raccolta di fondi e di
materiali per permetterci di aiutare anche i
cavalli da lavoro. Il loro numero nella regione Dobrugia è estremamente elevato ma
purtroppo per il momento le risorse ci permettono di seguire non più di una cinquantina di animali che versano in condizioni
critiche anche a causa dell’alimentazione
insufficiente. Da due inverni a questa parte
doniamo ai proprietari mantelle per proteggere i cavalli nei giorni più freddi e distribuiamo morsi e finimenti di seconda mano
che sostituiscono quelli rudimentali, spesso

causa di lesioni alle zampe e al muso.
La grandissima povertà della provincia
romena non ci fa purtroppo prevedere un
calo del numero degli equini da lavoro nel
breve periodo. Spesso questi animali sono
l’unica possibilità per le famiglie di avere
una piccola entrata e la scarsità di mezzi
fa sì che molti proprietari forniscano loro
il minimo indispensabile per sopravvivere.
STD cerca di “limitare il danno” portando
un po’ di sollievo agli equini sofferenti, sperando in un futuro sviluppo economico in
grado di provocarne la graduale e definitiva scomparsa.
Ogni volta che un animale come Vasile può
essere accolto nel nostro centro e “andare
in pensione” per sempre, per noi di STD è
una vera e propria festa.
E’ possibile contribuire ai nostri progetti a
favore degli equini da lavoro indicando nel
versamento la causale “Assistenza asini e
cavalli a domicilio” oppure effettuando una
gadget-donazione scegliendo fra i simpatici articoli firmati STD a pagina 14.

Da quando abbiamo iniziato l’attività di assistenza a domicilio abbiamo ottenuto contemporaneamente
due risultati importanti: il miglioramento delle condizioni di vita di molti animali da lavoro e la creazione
di un legame con i proprietari, incoraggiati a cedere gli equini anziani a STD anziché venderli ai
commercianti di carne.
© Donkey Sanctuary

A fianco: Vasile nel
cortile del suo ex
proprietario

www.savethedogs.eu
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quel povero animale qualche anno di vita
decorosa. Se l’equino fosse stato ancora
impiegato per lavorare, avremmo potuto
offrire al padrone un sostegno sotto forma
di cibo e cure veterinarie gratuite nonché
finanziare una piccola stalla adeguata alle
sue esigenze. Ma essendo l’animale ormai
completamente inattivo, abbiamo semplicemente richiesto che ci fosse ceduto.
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La mia ricompensa
più grande?
La felicità dei cani
romeni
STD ROMANIA VIVE GRAZIE ALLE PERSONE CHE
LAVORANO CON PASSIONE NELLE NOSTRE
STRUTTURE. ADRIANA è UNA DI LORO.
Da questo numero inauguriamo un appuntamento che permetterà ai nostri sostenitori di
conoscere le persone che ogni giorno si occupano dei quattrozampe salvati da STD in
Romania. Apriamo questa sezione con l’intervista ad Adriana, una figura importantissima
del rifugio Footprints of Joy di Cernavoda.
Adriana, raccontaci qualcosa di te.
Sono nata a Bordusani, un villaggio sulla riva
del Danubio. I miei genitori erano agricoltori,
ho due fratelli e tre sorelle. Sono sposata e ho
due figli.
Cosa fai per STD?
Mi occupo della pulizia dei box e di coordi-

nare gli altri addetti al rifugio. Oltre a questo
“gestisco le gerarchie”.
In che senso?
Mi preoccupo che i nostri amici interagiscano
fra loro nel modo corretto. Decidere l’inserimento di nuovi cani nei box è mio compito
e devo essere molto attenta alle personalità
che faccio convivere all’interno di uno spazio.
E’ una questione delicata che incide sul loro
equilibrio e quindi sulla futura possibilità di
essere adottati.
Per fare questo hai avuto bisogno di
una preparazione specifica?
Sì, durante questi anni ho appreso molte no-

zioni sul comportamento dei cani. Il resto l’ho
fatto passando del tempo con loro e coccolandoli. Per me è importante conoscerli ad
uno ad uno e stabilire una relazione positiva
che permetta loro di capire che il rifugio di
STD è un posto sicuro.
Cosa facevi prima di incontrare STD?
Ho fatto molti lavori nell’agricoltura e nell’industria tessile. Sono approdata a STD nel
2004, un anno difficile nel quale mio marito
aveva perso il lavoro ed era impossibile trovare un altro impiego. Poi qualcuno ci parlò
di un’associazione che cercava persone per
un lavoro con i cani. Pensavamo fosse un po’
strano ma abbiamo sempre amato gli animali
e l’idea ci piaceva. Fummo assunti entrambi.
Lavorare per STD ti ha cambiato la
vita?
Decisamente. Mi sento parte di qualcosa di
grande, so che a mia volta sto cambiando
le vite di questi cani e ne sono orgogliosa.
Vederli felici con le loro famiglie all’estero è
la mia ricompensa più grande.
Buona parte della tua famiglia è stata coinvolta nei nostri progetti…
Sì, anche mio figlio maggiore è impiegato
nell’associazione e prima di sposarsi mia
figlia ha fatto un pezzo di strada con STD.
Sono felice che abbiano seguito le mie orme:
li ho sempre educati al rispetto e all’amore
per gli animali.
E’ facile lavorare con i cani?
Spesso è più facile che lavorare con le persone! In ogni caso mi riesce difficile usare
la parola “lavoro” per quello che faccio
qui. Questa è la mia casa, spiritualmente e
concretamente [n.d.r.: Adriana e suo marito
vivono in un piccolo appartamento accanto
al vecchio rifugio di STD]. Qui sento di aver
trovato il mio posto nel mondo. Non riesco
ad immaginare di fare altro nella mia vita e
non c’è luogo migliore di questo per fare ciò
che amo.
C’è una storia che porti nel cuore in
modo particolare?
Sono tantissime! Ricordo sempre un cucciolo
che ho trovato per strada nel 2006. Era spaventatissimo e ho deciso di portarlo a casa.
Frico ha vissuto con noi finché non è stato
pronto per partire per la Svezia. Ho sofferto
molto il distacco ma sapevo che per lui era
la cosa migliore. Qualche anno dopo sono
andata a trovarlo a Stoccolma e anche se
mi ero ripromessa di non commuovermi non
sono riuscita a trattenere le lacrime quando
mi sono resa conto che Frico mi aveva riconosciuta.
I nostri sostenitori apprezzano il tuo
lavoro e la tua dedizione…
Ne sono onorata e li ringrazio. Questa è
un’altra grande soddisfazione della mia vita.
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Volontari, il cuore italiano di STD
NEGLI AEROPORTI, IN SEDE CON IL TEAM OPPURE AGLI EVENTI
DELL’ASSOCIAZIONE. SENZA I VOLONTARI NON SAPREMMO PROPRIO
COME FARE!
I volontari sono il cuore pulsante di STD,
l’anello importantissimo di una catena che
raggiunge gli animali bisognosi del nostro
aiuto in Romania.
L’associazione sta crescendo e con noi cresce il bisogno di persone che lavorino in
Italia proiettando il loro cuore in Romania.
Fare il volontario per STD è semplice e non
prevede un impegno fisso. Ognuno può
concordare con il team di Milano le tempistiche e le modalità della collaborazione
in base alla propria disponibilità. Tutti, dunque, possono fare qualcosa per STD!
I volontari di STD...
Accompagnano gli animali nei rifugi partner. Con il furgone di STD oppure
con auto propria, il volontario ritira i cani
o i gatti dall’aeroporto e li accompagna
nella struttura che si occuperà della loro
adozione.
Ritirano materiale sanitario. Spesso i
partner o i sostenitori organizzano raccolte
di materiali destinati ai nostri centri in Romania. Il volontario si reca presso i luoghi
di raccolta e procede al ritiro per conto della sede di Milano.
Presenziano agli eventi. Nel corso

dell’anno STD organizza o partecipa ad
eventi in Italia e Svizzera. Il volontario gestisce autonomamente i banchetti oppure supporta il team durante gli eventi più grandi.
Svolgono piccoli (o grandi) lavori di
segreteria. Il volontario aiuta il team nelle attività di ogni giorno, a casa propria o
presso la sede milanese di STD.
Progettano lavori grafici. Sei un grafico? Allora potresti aiutarci! Disegnare inviti, creare poster per le campagne, oppure
gadget e altro ancora è il compito fondamentale dei nostri grafici volontari.
Traducono i nostri testi. I sostenitori
stranieri di STD aumentano ogni giorno.
Per questo siamo alla costante ricerca di traduttori volontari che permettano alle nostre
storie di essere lette anche all’estero.
Hai individuato l’attività che fa al caso tuo?
Per essere dei nostri scarica la Guida al Volontariato e il modulo Diventa volontario di
STD dal nostro sito.
Puoi anche chiamarci al numero
02.39445900 oppure scriverci all’indirizzo e-mail volontariato@savethedogs.it per
fissare un colloquio conoscitivo (anche telefonico) o avere tutte le informazioni per

orientarti nella scelta dell’attività.
Entra a far parte della grande avventura di
Save the Dogs.
Gli animali in Romania hanno bisogno anche di te!

In alto: Il banchetto di STD durante un evento estivo.
In basso: Un quattrozampe romeno appena atterrato in Italia attende di essere accompagnato al
rifugio che si occuperà della sua adozione.

www.savethedogs.eu
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Anche tu in Romania con
Save the Dogs!
TRE GIORNI DI EMOZIONI CON I QUATTROZAMPE DI STD. UN WEEK-END
PER CONOSCERE IL TEAM ROMENO E VISITARE I PROGETTI.
I giorni da segnare in agenda sono il 21,
22 e 23 giugno 2013. Sono queste le date
del viaggio che nella sua seconda edizione
porterà i nostri soci a visitare i progetti di
STD in Romania.
Dobbiamo confessarvi che tutti noi del team
di Milano ci sentiamo un po’ in difetto verso
chi ci sostiene. I progetti finanziati con le
vostre donazioni, infatti, sono lontani, e le
parole sono spesso insufficienti per descrivere tutto ciò che stiamo facendo grazie
al vostro aiuto. E’ per questo motivo che lo
scorso anno abbiamo deciso di partire con
alcuni amici alla volta della Romania ed è
per la stessa ragione che renderemo l’evento un appuntamento fisso dedicato a tutti i
soci di STD.

©Silviu Covaci

In alto: I partecipanti al viaggio nel 2012 durante la
sosta al Centro Don Orione di Bucarest
A fianco e nella pagina successiva in basso: Alcuni
amici di STD nel nuovo rifugio Footprints of Joy
durante il viaggio del 2012

Partenza da Milano oppure Roma per
Bucarest il 21 giugno 2013.
Partenza da Bucarest per Milano oppure Roma il 23 giugno 2013.
Compagnie aeree che percorrono la
tratta: Alitalia, Wizz Air, Blue Air
Luoghi visitati: Nuovo rifugio Footprints of Joy e vecchio rifugio di STD a
Cernavoda; Centro di sterilizzazione
di Medgidia; Centro Don Orione di
Bucarest.
Pranzi e cene in ristoranti di nostra
fiducia, vegetariani con selezione vegana.
Contributo forfettario per il soggiorno:
150 euro che comprende hotel, trasferimenti e pasti.
Il contributo non comprende il volo (da
prenotarsi a cura del socio) ed eventuali pranzi o spuntini in aeroporto,
all’arrivo a Bucarest o in partenza per
Milano.
Attenzione! I posti sono limitati
e le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento della disponibilità.

Diventa promotore
del tuo viaggio

Vuoi coinvolgere parenti e amici nella
tua esperienza in Romania? Vuoi renderli partecipi di una grande emozione? Diventa “personal fundraiser” del
tuo viaggio. Come? Raccogliendo donazioni che consegnerai personalmente al nostro rifugio Footprints of Joy di
Cernavoda! Apri gratuitamente una
pagina personale sul portale Retedeldono (www.retedeldono.it), fissa il tuo
obiettivo di raccolta (ad esempio 500
euro) e scrivi un testo per richiedere ai
tuoi amici di donare in favore di STD
in occasione del tuo viaggio. Inoltra
la tua pagina a tutti i tuoi contatti e
inizia a ricevere i primi versamenti.
Al tuo arrivo in Romania ti verrà consegnato un assegno simbolico con la
cifra raccolta: sarai tu stesso ad inserire l’assegno nell’urna di Footprints of
Joy. Il momento sarà immortalato da
una foto che potrai spedire come forma di testimonianza e ringraziamento
a tutti quelli che ti hanno supportato
nell’impresa.
Per informazioni sull’utilizzo di Retedeldono o per partecipare all’iniziativa con modalità che non prevedano
internet, puoi contattaci all’indirizzo
eventi@savethedogs.it oppure chiamarci al numero 02.39445900
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Impronte di Gioia 2013,
qualche dettaglio

Partecipa al book Impronte di Gioia 2013
Dal viaggio Impronte di Gioia 2013
sarà tratto un book con immagini e
impressioni dei partecipanti. Potrebbero esserci anche i tuoi scatti e i tuoi
pensieri! Ricorda di portare con te la
fotocamera e un quaderno nel quale
annotare le tue riflessioni. Al tuo ritorno avrai la possibilità di prenotarne
una copia.
Il viaggio
Un confortevole e moderno pullman dotato
di aria condizionata vi accompagnerà a visitare il nuovo rifugio Footprints of Joy a Cernavoda, il centro di sterilizzazione di Medgidia e il Centro Don Orione di Bucarest,
sede di It’s Donkey Time!, il programma di
pet therapy dedicato ai bimbi dell’istituto.
Il pernottamento in un confortevole hotel di
Cernavoda con una splendida vista sul Danubio garantirà una permanenza con standard italiani e sarà il punto di partenza per
le escursioni giornaliere.
Vorresti vedere in prima persona come abbiamo trasformato il tuo contributo in un
progetto concreto? Vuoi conoscere lo staff
romeno e tutti i nostri quattrozampe? Partecipare al viaggio Impronte di Gioia
2013 è il modo migliore per essere parte
attiva del grande lavoro di Save the Dogs.
Per partecipare al viaggio
Rinnova la tua iscrizione oppure diventa socio per l’anno in corso non oltre il 3 giugno
2013. Entro la stessa data conferma la tua
partecipazione versando il contributo forfettario di 150 euro attraverso le consuete modalità e inviando la ricevuta di pagamento
all’indirizzo eventi@savethedogs.it oppure
al fax 02.30133300. Non dimenticare
di inserire la causale “Viaggio Impronte
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Assemblea soci

Ricordiamo che l’Assemblea Ordinaria dei soci è convocata per lunedì 20
maggio 2013 alle ore 6.00 (prima
convocazione) e 24 maggio 2013
alle ore 21.00 (seconda convocazione). Per partecipare all’Assemblea Ordinaria e poter votare l’approvazione
del bilancio è necessario essere in
regola con il pagamento della quota associativa. Per altre informazioni
scrivi a info@savethedogs.eu oppure
chiamaci allo 02.39445900
di Gioia 2013” nel tuo versamento! Allo
stesso indirizzo e-mail oppure al numero
02.39445900 richiedi il piano partenze
e prenota il tuo volo fra quelli suggeriti da
STD. Ricorda che i posti sono limitati e ti
consigliamo dunque di confermare la tua
partecipazione al più presto per non perdere l’occasione di viaggiare con noi. Inoltre,
il costo del biglietto aereo sarà tanto più
basso quanto prima ne effettuerai l’acquisto. Per ogni chiarimento, per il programma
dettagliato del viaggio oppure per una consulenza sull’acquisto dei biglietti aerei saremo a tua disposizione dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 16.30 agli stessi recapiti.
Parti con noi, i quattrozampe di STD ti
aspettano in Romania!
©Silviu Covaci

www.savethedogs.eu
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Salva grazie a Facebook
L’INCONTRO INATTESO DURANTE UNA SOSTA DELLA CLINICA MOBILE,
UN’ADOZIONE-LAMPO E LA NUOVA VITA DELLA PICCOLA TIGRO.

STORIE A LIETO FINE
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E’ un caldo mese di giugno del 2011 e la clinica mobile si trova
in missione a Topraisar, un villaggio a sud-ovest di Costanza. Qui
STD ha due preziosi “alleati”, due persone che offrono ospitalità
alla nostra sala operatoria a quattro ruote nel cortile della loro
abitazione permettendoci di sterilizzare i cani e i gatti della zona.
Molti sono randagi ma l’incremento degli interventi sugli animali
di proprietà è il segnale dell’opera di sensibilizzazione operata
da STD.
All’arrivo dei veterinari alla mattina presto c’è già una lunga fila di
persone ad attenderli. La voce del nostro arrivo si è sparsa dal giorno precedente e in molti si sono presentati con i loro animali. Sono
scene ordinarie per STD in una Romania rurale e priva di servizi
dove la gente accorre con mezzi di fortuna nei quali adagiare il
proprio quattrozampe a fine intervento: per alcuni un passeggino,
per altri una carriola o una semplice borsa di tela, la stessa per la
spesa di ogni giorno.
Quella mattina assieme ai veterinari di STD c’è Ylenia, responsabile delle adozioni in Italia che approfitta della sosta per monitorare
gli animali presenti nell’area. Non ci vuole molto perché la sua
attenzione sia attirata da una bella cagnolina tigrata rannicchiata
sotto una panchina all’interno del cortile. La padrona di casa spiega di averla raccolta dalla strada qualche giorno prima: sporca e
affamata, non si era più mossa da quel riparo. A vederla guardare il mondo dal basso, con gli occhi sbarrati, sembra impossibile
che dietro a quello sguardo spaventato ci sia una perfetta candidata all’adozione nel nostro Paese. Ma la pazienza è una delle
nostre doti e così con dolcezza e un po’ di tecnica, i suoi timori si
sciolgono come neve.
Può dunque quella piccola quattrozampe avere delle possibilità in
Italia? Sicuramente sì. L’appello per la ricerca di un rifugio disponibile ad ospitarla viene lanciato su Facebook, ma ad innamorarsi di
lei a prima vista è Arianna, una “vecchia conoscenza” di STD che
qualche anno prima aveva adottato Oscar, una bella cagnolina
romena, e Lampo proveniente da un canile italiano.
La famiglia è perfetta per la nostra amica e così l’accoppiata è
fatta. Seguono giorni di attesa per Arianna, accordi con il rifugio
Gino Bianchi gestito dall’associazione AZL di Casalpusterlengo

che si occuperà delle procedure di un’adozione fuori dagli schemi.
Poi finalmente la partenza, il volo e l’ingresso nella nuova casa.
Per la nostra amica è stato scelto un nome da maschietto, com’è
tradizione nella famiglia di Arianna e così ora si chiama “Tigro”.
Nel suo sguardo non c’è più alcuna traccia dei timori sofferti a
Topraisar e a vederla sonnecchiare placida sul divano c’è davvero
da giurare che su quella faccenda del nome, lei non abbia proprio
nulla da ridire...
In alto a sinistra: Tigro a Topraisar abbandona i suoi timori e si lascia coccolare.
In alto a destra: Tigro in Italia con i suoi compagni Lampo (a sinistra) e Oscar.
Sotto: Un cane appena sterilizzato durante l’intervento della nostra clinica mobile
a Topraisar. La proprietaria lo ha posto in un passeggino per riportarlo a casa.
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Il tuo 5x1000,
la loro salvezza

SONO CENTINAIA GLI ANIMALI CHE STD PUò
SALVARE GRAZIE ALLA TUA FIRMA.
Il biennio 2011/2012 è stato molto difficile per il mondo del non profit. A causa
della crisi economica le donazioni verso
le onlus hanno subito una profonda contrazione e STD non è rimasta indenne da questa tendenza. Se nel 2011 siamo riusciti
a mantenere un trend positivo, lo scorso
anno le donazioni per i nostri progetti in
Romania hanno subito una diminuzione
del 20%, pari a circa 220 mila euro.
Il fatto che tutte le associazioni italiane
siano impegnate a gestire la medesima
problematica non ci rincuora, visto che ci
troviamo a fronteggiare questo drammatico calo proprio nella fase più delicata

della vita di una associazione: quella del
consolidamento. Negli ultimi due anni,
infatti, i nostri progetti sono diventati più
importanti, il numero dei dipendenti è aumentato e una battuta d’arresto - o anche
solo un rallentamento del ritmo degli interventi in Romania - porterebbe un grave
danno agli animali che beneficiano del
nostro lavoro. Purtroppo le previsioni per
l’anno in corso non fanno ben sperare,
poiché si prevede che la tendenza negativa proseguirà nel 2013.
In questo scenario a dir poco preoccupante c’è però uno spiraglio di luce, un’impor-

In un periodo di crisi come quello che
stiamo vivendo, quello del 5x1000 a STD
è un appello che facciamo senza alcun
imbarazzo, perché si traduce in una donazione che non implica un esborso di
denaro da parte di chi la compie. Anche
se i tempi per l’accredito della somma da
parte dello Stato sono lunghi (mediamente 2 anni), si tratta di un’erogazione certa, sulla quale ogni anno facciamo affidamento per proseguire con il nostro lavoro.
Aiutaci anche quest’anno con il tuo
5x1000. Parla di noi ad amici, familiari e colleghi. Fai conoscere STD al tuo
commercialista. E’ sufficiente una firma
per permetterci di andare avanti e salvare
molte vite.
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SPECIALE 5x1000

tante risorsa che può servire da àncora di
salvezza per noi e dunque per gli animali
romeni: il 5x1000 dell’Irpef destinato a
Save the Dogs.
Il 5x1000 è uno strumento vitale per la
nostra associazione, e se durante gli
scorsi anni non avessimo ricevuto questo
sostegno, non saremmo stati in grado di
incidere in maniera così forte sulle realtà
dove operiamo. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che buona parte
degli animali soccorsi e adottati in Italia
nel 2012 deve la propria salvezza ad
una firma sulla dichiarazione dei redditi.

Il codice fiscale da
indicare sulla dich
iarazione
dei redditi per de
volvere il 5x1000
a STD è

Si tratta di un’erogazione certa,
sulla quale ogni anno facciamo
affidamento per proseguire con
il nostro lavoro.

Un lascito a Save the Dogs, la tua impronta in Romania

Il lavoro di Save the Dogs è solo all’inizio. Abbiamo gettato le basi per una cultura del rispetto e regalato una nuova vita a migliaia di
animali, ma la via da percorrere è ancora lunga. Un lascito a STD - anche di piccola entità - proietta il nostro lavoro nel futuro, mentre
tu lascerai la tua impronta sulla strada che porterà al riconoscimento dei diritti degli animali
in Romania.
www.savethedogs.eu
Per sapere come effettuare un lascito testamentario a favore di Save the Dogs contatta la nostra sede al numero 02.39445900 oppure
alla e-mail info@savethedogs.eu

STDnews
LE NOSTRE GADGET-DONAZIONI
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Le gadget-donazioni a
favore del progetto equini

Tante idee per un’estate in compagnia di STD. Un modo per contribuire al
benessere di cavalli ed asini in Romania anche durante le vacanze.
Le gadget-donazioni sono un modo che Save the Dogs
ha ideato per supportare i propri progetti in Romania.
Per un limitato periodo di tempo, effettuando una donazione a favore di un progetto indicato di volta in volta
dall’associazione, sarà possibile ricevere in regalo un
gadget realizzato in esclusiva.
Quest’estate, le gadget-donazioni sono dedicate al progetto per l’assistenza di asini e cavalli di proprietà del
quale puoi leggere a pagina 6.
La campagna si chiude il 15 luglio 2013.

Donazione minima

Donazione minima

PALLA DA SPIAGGIA
GONFIABILE

Con logo STD, diametro 37 cm

Donazione minima

12 EURO

BORRACCIA TERMICA

In alluminio da 350 ml con moschettone,
mis.6,5x17,5 cm. Logo STD con cagnolini
che corrono stampato in bianco.

18 EURO

ZAINO MONOSPALLA
AZZURRO

Tracolla regolabile con chiusura in velcro,
fornita di due tasche a zip. Logo STD stampato
in nero sul fronte. Misure 34 x 15 x 47,5 cm

Donazione minima

5 EURO

BLOCK NOTES

Con logo STD da 50 fogli, mis. 10x14 cm

ATTENZ
IONE!

Donazione minima

10 EURO

LIBRO CODE
DI STAMPA

Quindici racconti sugli
animali scritti da un gruppo
di narratori uniti sotto la
sigla F.I.A.E e illustrati da Fabio Balboni.
Gli autori hanno deciso di destinare le
proprie royalty a Save the Dogs.

Donazione minima

8 EURO

15 EURO

T-SHIRT ISTITUZIONALE

Con logo STD stampato
in bianco. 100% cotone jersey,
taglie dalla S alla XL,
modello uomo e donna.

Donazione minima

10 EURO

CAPPELLINO IN COTONE

Azzurro con sandwich e logo STD blu. Taglia
unica, chiusura con cinturino in tessuto e fibbia in metallo. Disponibile anche in arancione
con sandwich bianco e logo grigio.

Donazione minima

20 EURO

POLO A MANICA CORTA

Color grigio melange con logo STD ricamato in grigio
scuro per lui e in bordeaux per lei. 100% cotone.
Taglie dalla S alla XL.

Per ricevere il
gadget è nece
ssario specificarne nella ca
usale il nome
e l’eventuale
taglia/colore/
modello. Senz
a queste indicazioni non ve
rrà inviato alcu
n oggetto.
Ti chiediamo in
oltre di inserire
nella causale un recapito
telefonico.
Save the Dogs
si riser va di sp
edire il gadget entro 1 mes
e dalla ricezio
ne della donazione attrave
rso le modalità
che riterrà
più adeguate
(corriere, posta
raccomandata, posta or
dinaria etc..).
L’invio degli
articoli è a
carico di
STD.
E’ possibile pa
rtecipare all’ini
ziativa anche
online sul sito
www.gadget-d
onazioni.eu
Per maggiori in
formazioni sulle
gadget-donazioni o per
richieste urgent
i puoi chiamare il numero
02.39445900
dalle 8,30
alle 18,00 da
l lunedì al vene
rdì o scrivere
a gadget@save
thedogs.eu
Se desideri
donare a fa
vore del
progetto eq
uini ma non
vuoi ricevere il nostro
omaggio, sc
rivi semplicemente co
me causale
del versamento “Ass
istenza asini
e cavalli a
domicilio”.
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Il tuo cane è sicuro
con Save the Dogs!
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C’e una bella novità per tutti gli amici di
Save the Dogs, un’iniziativa tutta dedicata ai
quattrozampe di casa. Si chiama Il mio cane
sicuro ed è la prima card che ti consente di
avere accesso ai dati sanitari del tuo cane,
ovunque ti trovi in Italia o nel mondo. Grazie al servizio, avrai a portata di click non
solo le informazioni utili per un eventuale
primo soccorso, ma anche le indicazioni per
raggiungere la clinica veterinaria più vicina
ovunque ti trovi...augurandoci che tu non ne
abbia mai bisogno!
Accanto al lavoro in Romania, Save the
Dogs promuove da sempre il rispetto verso
gli animali da compagnia anche in Italia. La
conoscenza dei bisogni etologici del cane,
la sua corretta gestione nel quotidiano e la
responsabilizzazione dei padroni sono temi
centrali della nostra mission. Per questo motivo riteniamo che l’iniziativa Il mio cane sicuro sia innovativa e divertente, in grado di
aiutare tutti coloro che dividono la propria
vita con un cane.
Un social network
Sul portale, inoltre, avrai a disposizione
un’area riservata nella quale caricare video,
audio e foto del tuo cane e la possibilità di
invitare gli amici per condividere i contenuti.
Insomma, un vero e proprio social network
dedicato al tuo migliore amico.
Per tutti i simpatizzanti di STD Il mio cane
sicuro è gratuito per i primi 6 mesi. Trascor-

NOVITà

UNA CARD CON I DATI SANITARI DEL TUO CANE DA PORTARE SEMPRE
CON TE. UN SOCIAL NETWORK DEDICATO AL TUO AMICO A QUATTRO
ZAMPE. UN’INIZIATIVA CHE SOSTIENE STD.
so questo periodo potrai decidere
se continuare ad avere accesso alla
piattaforma versando il canone di
accesso: 28 euro per i successivi 12
mesi di utilizzo oppure 99 euro per
60 mesi. Rinnovando l’iscrizione al
servizio, farai qualcosa di importante
per il tuo cane ma anche per STD. Il
20% dell’importo, infatti, verrà devoluto alla nostra associazione per il finanziamento delle attività della clinica
mobile.
Come accedere ai primi 6 mesi
gratuiti de Il mio cane sicuro?
Collegati all’indirizzo www.savethedogs.eu/card. Compilando il form
con i tuoi dati, riceverai via e-mail
username e password. Collegati al
sito www.ilmiocanesicuro.com e inserisci le credenziali ottenute. Ora
potrai inserire i dati che riguardano il
tuo cane e iniziare a giocare con la Sopra: Paolo con la piccola Andra adottata in Italia nel 2010
grazie a STD.
personalizzazione!
Non dimenticare di scrivere i tuoi dati
zione. Dillo a tutti i tuoi amici!
di accesso sulla tessera che trovi qui sotto,
Per altre informazioni sull’iniziativa conritagliala e portala sempre con te. In questo
tatta la nostra sede di Milano al numemodo avrai la possibilità di accedere ai serro 02.39445900 o all’indirizzo e-mail
vizi de Il mio cane sicuro ovunque nel moninfo@savethedogs.eu. Puoi anche consuldo, grazie ad un semplice collegamento ad
tare le pagine web dedicate al servizio su
internet.
www.savethedogs.eu e
Potrai trovare la card Il mio cane sicuro anwww.ilmiocanesicuro.com
che nei punti vendita della grande distribu-

www.savethedogs.eu

Via Pareto, 36 - 20156 Milano
Tel. +39 0239445900 - Fax.+39 0230133300
e-mail: info@savethedogs.eu

