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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 questi animali con la collaborazione dei partner
Donkey Sanctuary (Regno Unito), Friends of Homeless Dogs (Finlandia) e Animal Care Austria. 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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Lo scorso 2 settembre a Bucarest è avvenuto ciò che temevo da molto tempo: un drammatico incidente ha coinvolto un bimbo di 4 anni, Ionut, e alcuni cani definiti “randagi” ma
che in realtà si trovavano all’interno di una proprietà privata. Sapete tutti cosa è successo nei giorni successivi, ma per coloro che non avessero seguito il fatto sui Social Media
abbiamo ricostruito la triste vicenda alle pagine 4 e 5 di questo numero di STD News.
Ebbene, era inevitabile che le cose finissero così, e vi spiego perché.
Da quando nel dicembre del 2008 era stata approvata la nuova Legge quadro sulla protezione degli animali che vietava le eutanasie, le macchine della burocrazia romena si
erano bloccate. Mentre milioni di euro venivano spesi dal Municipio di Bucarest e da tante
altre città, un numero marginale di cani veniva sterilizzato ogni anno e reimmesso sul territorio. Altrove (come a Costanza) si è continuato ad uccidere facendo passare per “malati
incurabili” cani sanissimi. Insomma, un lavoro “in tutto relax”, che non ha assolutamente incluso tutte quelle azioni indispensabili per la risoluzione del randagismo endemico.
Per questo la tragedia di Ionut non è stata, per me, un fulmine a ciel sereno.
Come c’era da attendersi, i politici romeni (appoggiati dalle televisioni, tutte saldamente nelle loro mani tranne quella di Stato) non aspettavano altro: ci avevano già
provato due anni fa, quando una donna a Bucarest morì aggredita da alcuni cani, ma
la bolla durò poco perché la polizia dimostrò che la poveretta era entrata all’interno
di un cortile privato per rubare dei ferri vecchi e i cani erano ben rinchiusi dentro al
cortile stesso. Questa volta, però, le circostanze poco chiare intorno alla vicenda sono
state prontamente messe a tacere, e la crociata contro i randagi si è svolta senza mezzi
termini, con servizi TV 12 ore al giorno sulla morte del bimbo. Ero in Romania, in quei
giorni, e vi posso garantire che si è trattato di una brutale manipolazione dell’opinione
pubblica, di un lavaggio del cervello in piena regola, degna dei tempi di Ceausescu.
Oggi vi scrivo con il cuore pesante, all’indomani della decisione della Corte Costituzionale romena di considerare legittima una legge atroce, approvata dal Parlamento
lo scorso 10 settembre a sei giorni dalla morte del bimbo.
Non potete immaginare il mio stato d’animo e quello di tutti coloro che lavorano con
me. Siamo sconcertati, sconvolti, increduli. Dovremo verificare la volontà dei nostri
sindaci di proseguire nel lavoro svolto fin qua, o forse dovremo lasciare il campo a
ditte private che potrebbero prendere il nostro posto e fare “piazza pulita” dei cani a
Medgidia e Cernavoda [n.d.r.: per un aggiornamento vedi box a pag 5]. Nella migliore delle ipotesi sopporteremo per anni atrocità senza fine, assistendovi impotenti,
in attesa di una Direttiva Europea sugli Animali da Compagnia che tarda a venire. Per
questo oggi più che mai abbiamo bisogno di voi: per costruire finalmente una grande
clinica veterinaria, di cui vi abbiamo già parlato e di cui trovate menzione a pagina
11 e che ci permetterà di aumentare il numero di animali salvati dalla strada.
Se riusciremo a gestire emotivamente gli anni difficili che ci attendono, allora avremo
davvero vinto la nostra battaglia. Dovremo lottare contro il pessimismo, la rabbia, la
rassegnazione, ma se riusciremo a far prevalere sentimenti positivi - trovando negli
animali salvati da Save the Dogs la forza per andare avanti nella nostra missione - ne
usciremo vittoriosi.

editoriale
di Sara Turetta
Presidente
@sara_turetta
© A. Mesiano
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Sulla pelle dei randagi
CON LA LEGGE “AMMAZZA-RANDAGI” HANNO VINTO CLIENTELISMO E
CORRUZIONE. LE VITTIME SARANNO CENTINAIA DI MIGLIAIA.
La Legge quadro per la protezione degli
animali (9/2008) giaceva da oltre due
anni nei cassetti del Ministero per gli Affari Pubblici della Romania. Da 24 lunghi
mesi, in barba alle proteste delle associazioni fra cui STD, se ne attendeva il completamento, mai sopraggiunto.
A far precipitare gli eventi, lo scorso 2
settembre, una terribile vicenda: la morte
di un bambino di 4 anni nella periferia di
Bucarest, causata - parrebbe - dai morsi
di alcuni randagi. La cautela è d’obbligo
perché molte sono state le congetture intorno alla ricostruzione dell’odioso fatto.
Una cosa però è certa: sono tanti i dubbi
sulla veridicità della versione ufficiale. É
stato infatti dimostrato che i cani accusati della morte del piccolo si trovavano in
realtà all’interno di una proprietà privata,
mentre il loro DNA non è mai stato trovato
sulle ferite del povero bambino. Elementi
questi, che fanno pensare ad un utilizzo
politico e strumentale del dramma.

ore per l’approvazione da parte del Parlamento con voto “bipartisan”. É il 10 settembre. A nulla vale il ricorso alla Corte
Costituzionale da parte di 30 Senatori
coadiuvati da alcune associazioni protezionistiche: il 25 settembre, dopo 4 ore
di discussione, la Corte ritiene “infondata
la richiesta di revisione” e la cosiddetta
“ammazza-randagi” diventa Legge dello
Stato.
Una Romania sorda all’Europa
Negli stessi giorni in cui si lavora al ricorso, Save the Dogs sceglie la via diplomatica e contatta esponenti della politica e
della diplomazia europea. A 48 ore dal

pronunciamento della Corte Costituzionale veniamo ricevuti a Roma dall’Ambasciatore di Romania Dana Constantinescu, che dimostra sensibilità verso la
causa animalista e assicura il suo interessamento presso le sedi Governative
romene. Nelle stesse ore si moltiplicano
i richiami degli Europarlamentari e giungono appelli dalle più grandi organizzazioni del mondo, tra cui IFAW, Humane
Society, Dogs Trust e WSPA. Vani risultano i tentativi di quest’ultima - almeno
mentre scriviamo STD News - di ottenere
il congelamento della Legge e l’apertura
di un tavolo di lavoro che includa anche
STD. La stessa Angela Merkel rivolge pa-

Un iter velocissimo
A poche ore dalla vicenda i media romeni hanno scatenato una vera e propria
psicosi anti-randagio, che ha spinto il
Presidente Traian Basescu a rispolverare
un suo cavallo di battaglia e a chiedere
le soppressioni di massa. Sono bastati
6 giorni perché la legge venisse stilata
e presentata alla Camera, e soltanto 48
© A. Pavan

Svezia, Finlandia, Austria, Grecia,
Olanda, Turchia, UK, Germania, Italia, Belgio e molti altri. Sono tantissime le capitali che nei giorni “caldi”
vedono manifestare attivisti per i diritti
degli animali indignati per la vicenda. Importante il contributo dei nostri
partner Hundhjälpen e Friends of Homeless Dogs per le manifestazioni in
Scandinavia, che hanno visto sfilare
tanti nostri cani. Anche in Romania
la gente si organizza. A differenza
di quanto accaduto nel 2001, si registrano sit-in di protesta a Bucarest e
Costanza ma anche in piccole città di
provincia, mentre decine di persone si
oppongono alle catture degli accalappiacani per le strade. Il 10 settembre
è una giornata nera che però segna la
timida ma evidente discesa in campo
di quella parte di società civile romena attenta ai diritti degli animali.

role di critica ma la vera novità, in quelle
ore concitate, sono le piazze. Le manifestazioni si susseguono in tutta Europa e
anche la Romania assiste ad un inedito
risveglio: non c’è più traccia dell’immobilismo del 2001, quando Basescu (allora
sindaco di Bucarest) potè sterminare in 7
anni 144.000 cani nella sola Capitale
contando sull’indifferenza generale della
popolazione.
La legge “ammazza-randagi”
Il cuore del provvedimento consiste nella
possibilità di uccidere dopo 14 giorni i
cani che stazionano nelle strutture pubbliche, a meno che le Amministrazioni non
abbiano le risorse per mantenerli per un
periodo maggiore. Con il voto unanime
del Parlamento romeno si cancellano
con un colpo di spugna la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, la
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Le manifestazioni

Convenzione Europea sugli Animali da
Compagnia e la Dichiarazione Scritta
26/2011 del Parlamento Europeo.
Le conseguenze del provvedimento non
tardano a manifestarsi. Già nel pomeriggio del 10 settembre riceviamo segnalazioni di uccisioni indiscriminate,
avvelenamenti, cumuli di animali morti,
squadre di accalappiacani con reti e lacci di acciaio al lavoro su tutto il territorio.
Il provvedimento non è ancora varato ma
per le strade del paese la mattanza è già
iniziata.
Un danno incalcolabile
Chi ha assistito ai già citati fatti del 2001
ha la sensazione di vivere all’interno di un
immenso déjà vu che si protrarrà a lungo,
almeno fino a quando l’UE non emanerà
una normativa sugli animali da compagnia, cosa che non avverrà prima di due
o tre anni. A quel punto la Romania dovrà
adeguare la propria legislazione ma fino
a quel momento saranno centinaia di migliaia i cani uccisi in un modo che nulla ha
a che vedere con il concetto di “soppressione tramite eutanasia”. Oltre al dolore
degli animali, non è difficile immaginare
quali tensioni sociali questa situazione
potrà provocare. Saranno in molti a non
sopportare il peso psicologico delle atrocità alle quali saranno costretti ad assistere
ogni giorno e la stessa Cristina Topescu
- famosa giornalista romena - ci ha confidato: “Non riesco più a vivere nel mio
paese, sto pensando di andarmene”.
Corruzione, clientele, inettitudine delle
amministrazioni. Sono questi i veri mali
del paese che oggi si scontano sulla pelle
dei randagi. I Comuni hanno gestito in
maniera volutamente inefficace la questione randagismo sperperando denaro pubblico con cifre da capogiro: 3,3
milioni di euro è il budget annuale della
Municipalità di Bucarest - una metropoli
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che con l’hinterland conta 3 milioni di
persone - per gestire due canili fatiscenti
e 8 accalappiacani. A Costanza vengono impiegati 1,5 milioni di euro all’anno per ammazzare 7000/8000 cani in
maniera crudele, mentre le strade della
città pullulano di animali abbandonati e
affamati.

Il “no” di Cernavoda e
Medgidia
Ad un mese dall’approvazione della Legge, i Sindaci di Cernavoda e
Medgidia si sono schierati contro le
uccisioni. Anche a Cernavoda sarà
implementata l’anagrafe canina e la
sterilizzazione dei cani di proprietà
sarà obbligatoria con tanto di sanzioni
per gli inadempienti, come sta già avvenendo a Medgidia.
STD avrà così la possibilità di agire sugli elementi cardine del proprio lavoro
che in questi anni ha dato risultati sorprendenti: i cani vaganti a Cernavoda
sono scesi dai 2000 del 2002 a 250,
mentre 1600 sono quelli all’interno dei
cortili. Di questi, solo 300 risultano sterilizzati ed è dunque qui che si concentrerà la nostra azione. A Medgidia, invece, porteremo avanti il lavoro “porta
a porta” iniziato quest’anno.
I Sindaci che in Romania si sono dissociati dalla legge sono pochissimi e tutti
loro amministrano città nelle quali operano associazioni che lavorano con
serietà ed efficienza.

A fianco: Una manifestazione a Costanza
Sopra: Un cane accalappiato a Mangalia

www.savethedogs.eu
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Una stalla per i cavalli
come Margherita
IN ROMANIA NON E’ RARO IMBATTERSI NEL MALTRATTAMENTO DI UN
EQUINO. QUESTO E’ IL PEGGIORE DA QUANDO LAVORIAMO NEL PAESE.
Il suo aguzzino la stava bastonando in
mezzo alla strada perché - oramai allo
stremo delle forze - la cavalla era stramazzata al suolo e non era più in grado
di rialzarsi. A vedere la terribile scena
sono stati alcuni membri dello staff di

Medgidia, che si sono trovati increduli
di fronte a questo spettacolo agghiacciante. Sotto i colpi dell’uomo giaceva un
animale immobile ed inerme, coperto di
ferite dalle quali uscivano sangue e pus. Il
corpo del cavallo era un cumulo di ossa,

la spina dorsale in evidenza, lo sguardo
apatico e rassegnato. Inutile dire che le
condizioni dell’animale erano disperate e
probabilmente Margherita sarebbe morta se non fossimo intervenuti in extremis.
Con l’arrivo della Polizia, chiamata dal
nostro staff, la cavalla è stata posta sotto
sequestro e trasportata immediatamente
al rifugio di Cernavoda, dove le sono state prestate le prime cure.
Una situazione di degrado
É poi emerso che il proprietario dell’animale è un giovane con disturbi mentali,
proveniente da una situazione di profondo degrado sociale ed economico.
A differenza del padre, che durante una
nostra visita si è dimostrato conciliante e
collaborativo, il ragazzo ha ripetutamente minacciato i membri del nostro team locale recatisi presso la sua abitazione per
verificare lo stato di eventuali altri animali
In alto: Margherita al rifugio Footprints of Joy pochi
minuti dopo il sequestro
A fianco: Margherita oggi. La cavalla sta bene, ha
riacquistato peso e le sue ferite sono rimarginate

© A. Pavan

presenti sul posto. Per questo motivo - e
nel timore che la situazione potesse ripetersi - STD ha deciso di sporgere denuncia
per maltrattamento. Il dossier consegnato
alla Polizia si trova ora presso la Procura
di Costanza in attesa di giudicato, mentre l’uomo viene regolarmente controllato
da membri dello staff di Medgidia.
Pochi mesi dopo, la nostra Margherita
- così è stata battezzata la cavalla - sta
molto meglio. Le sue ferite sono quasi
completamente rimarginate, ha acquistato molto peso e perso quella paura verso
le persone che la portava ad immobilizzarsi atterrita alla presenza di qualsiasi
essere umano. Ha anche un compagno:
il cavallo Romika, uno degli ospiti del nostro rifugio per equini maltrattati a Cernavoda, da cui non si separa mai.

Un lascito a STD, un domani migliore per gli
animali in Romania
© Donkey Sanctuary

Gli animali romeni vivono una continua emergenza. Oggi STD si occupa
di loro alleviando sofferenze e salvando vite ma il nostro sguardo deve andare anche al loro futuro. Guardare
avanti significa intervenire sui meccanismi della politica, favorire un cambio
di mentalità nelle persone, educare le
nuove generazioni al rispetto, rendere
il nostro lavoro sul campo più efficace. Tempo, competenze, fatica e pazienza saranno spesi ancora per molti
anni per dare agli animali un presente
nel quale vivere in modo sereno.
Con un lascito testamentario
puoi accompagnarci in questo
lungo percorso.
Pensaci oggi e contatta la nostra sede
al numero 02.39445900 o all’indirizzo info@savethedogs.eu per avere
tutte le informazioni necessarie a compiere la tua scelta.
Un lascito testamentario è un gesto
concreto per costruire il futuro degli
animali in Romania.

Il progetto equini
Grazie ad uno specifico programma a
loro dedicato, in questi anni abbiamo sottratto alla fame e ai maltrattamenti tanti
cavalli come Margherita.
Una parte significativa del progetto è costituita dagli interventi gratuiti a domicilio
dedicati agli equini delle famiglie non
abbienti. Grazie a questo lavoro lo staff
di STD fornisce cure veterinarie ad asini e
cavalli ma anche indicazioni utili ai padroni, spesso privi di conoscenze basilari per
gestire correttamente i propri animali. Inoltre, grazie al nuovo partner Animal Care
Austria, che lo scorso maggio ha visitato
i nostri centri, svilupperemo nei prossimi
mesi un intervento mirato nei quartieri
rom, tradizionalmente propensi al commercio e allo sfruttamento dei cavalli.
La mala gestione, per dolo o per ignoranza, non è però l’unico problema che affligge gli equini da lavoro in Romania. É
infatti “prassi” che molti di loro all’inizio
del periodo invernale vengano abbandonati nei campi dai contadini che in questo
modo evitano di sobbarcarsi le spese di
mantenimento durante i mesi di inattività.

In alto: La stalla del rifugio per equini di STD.
La costruzione della seconda struttura ci permetterà
di salvare altri cavalli in difficoltà
In basso: Il trailer per il trasporto degli equini acquistato grazie a tanti amici di STD

L’acquisto del trailer e la nuova stalla
Nell’ambito del potenziamento delle attività a favore di asini e cavalli
si inserisce l’acquisto di un trailer per
il trasporto dei quadrupedi verso il
nostro rifugio, un primo obiettivo ottenuto grazie all’aiuto di tanti amici.
Fino ad oggi, infatti, avevamo utilizzato
un mezzo di fortuna, e si era reso necessario dotarsi di un veicolo confortevole,
sicuro e in linea con le leggi romene sul
trasporto degli animali.
Il secondo traguardo raggiunto poco
dopo la triste vicenda di Margherita
è stato una nuova stalla, che andrà ad
affiancarsi a quella già esistente a Footprints of Joy. I lavori di costruzione sono
iniziati nella prima metà del mese di ottobre e i fondi per la sua realizzazione
(20.000 euro) sono stati resi disponibili da donatori privati e associazioni
che hanno creduto nel nostro progetto:
PetPlan Charitable Trust (UK), Horses on
Death Row (USA), Friends of Homeless
Dogs (Finlandia), Hundhjälpen (Svezia).
A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento.

www.savethedogs.eu
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La mala gestione, per dolo o
per ignoranza, non è l’unico
problema che affligge gli equini da lavoro in Romania.
É infatti “prassi” che molti di
loro all’inizio del periodo invernale vengano abbandonati
nei campi.
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Le gadget-donazioni
di Natale
Per la campagna natalizia di gadget-donazioni, STD
ha ideato nuove proposte che possono diventare ottimi
regali di Natale.
Ecco un modo per aiutarci anche sotto le feste!

NATALE 2013

Un Natale speciale per chi ami e per gli
animali in Romania
Hai mai pensato di regalare una balla di
fieno oppure un antiparassitario? Cosa
ne pensi se i i tuoi cari per il prossimo
Natale ricevessero in dono 730 ciotole
di cibo oppure un gioco per la socializzazione?
Niente paura! Il prossimo 25 dicembre,
nessuno troverà sotto l’albero oggetti tanto singolari. Al loro posto, infatti, ci sarà
un bellissimo Certificato-Regalo firmato Save the Dogs!
Grazie a questa idea esclusiva per il Natale 2013, potrai dimostrare l’affetto nei
confronti di amici e parenti e permetterai
loro di essere il tramite per un regalo destinato agli animali salvati in Romania da
STD.

Donazione minima

I doni che puoi fare
5 euro - un gioco per la socializzazione dei nostri quattrozampe
7 euro - una balla di fieno per uno dei
cavalli ospiti di Footprints of Joy
10 euro - 60 ciotole di cibo corrispondenti ad un mese di pappe per un ospite
di Footprints of Joy
20 euro - un antiparassitario
30 euro - una soffice cuccia per i nostri
ospiti più giovani.
50 euro - una cuccia coibentata per
trascorrere un caldo inverno in Romania.
70 euro - un biglietto aereo per far
“volare” un ex-randagio verso la sua nuova famiglia in Italia
120 euro - 730 ciotole di cibo corrispondenti ad un anno di pappe per un
ospite di Footprints of Joy

Ogni Certificato-Regalo porterà la
foto del dono e sarà accompagnato da
un documento che spiega il tuo gesto.
Per scaricare il tuo Certificato-Regalo
direttamente dal nostro sito, collegati al
sito www.gadget-donazioni.eu e accedi alla sezione “simbolici ma concreti”
all’interno della quale potrai scegliere il
certificato che rappresenta il tuo dono fra
tutti quelli proposti. Scarica il documento e confezionalo a tuo piacimento per
consegnarlo a mano, oppure inseriscilo
all’interno di una busta per inviarlo ad
una persona lontana. Se invece vuoi che
il tuo regalo arrivi per vie telematiche non
dovrai far altro che allegarlo ad una mail
che invierai con i tuoi auguri di Natale.
Non vuoi collegarti a internet?
Effettua la donazione corrispondente al
dono prescelto con causale “Certificato
+ Nome del dono” (Ad es. “Certificato
biglietto aereo”) utilizzando le consuete
modalità. Riceverai il documento via posta ordinaria oppure via e-mail.

10 EURO

PORTACHIAVI

Con soggetto cane e gatto, in soft
PVC. Confezionati singolarmente e
personalizzati sul retro con logo STD.

Donazione minima

EURO

18

BORSA A TRACOLLA
In cotone slavato stile vintage.
Tracolla regolabile e tasca
all’interno. Misure 25x32x9 cm.

Donazione minima

10 EURO

LAVAGNETTA MAGNETICA

Dotata di pennarello magnetico con annesso
cancellino. Misure 13x19 cm.
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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 determinato progetto, sarà
possibile ricevere in regalo un gadget realizzato in
esclusiva. Partecipa anche tu alla raccolta fondi attraverso le gadget-donazioni di Natale! Decidi di regalare o regalati i nostri gadget: ogni offerta ricevuta sarà
destinata a mantenere il rifugio Footprints of Joy. La
campagna si chiude il 31 dicembre 2013.

Donazione minima

7 EURO

SET DA DISEGNO PER BAMBINI
Composto da 3 pezzi (6 matitine colorate, un
temperino e un album da colorare) all’interno di
una scatolina di cartone personalizzata con il logo
di Save the Dogs. Misure 7,5x9 cm.

Donazione minima

8 EURO

BLOCCO POST-IT

Set blocco memo con memotak di due diverse
dimensioni e segnaposto adesivi, copertina
rigida con grafica personalizzata Save the
Dogs. Misure 11x7,5 cm.

Donazione minima

15 EURO

SET PENNA E MATITA

Penna a sfera e matita portamine
contenute in una pratica custodia
rigida. Un elegante set firmato Save
The Dogs. Misure 16x5 cm.

Attenzione! Per ricevere il gadget è necessario specificane il
nome e l’eventuale modello nella causale. Senza queste indicazioni
non verrà inviato alcun oggetto. Ti chiediamo inoltre di inserire nella
causale un recapito telefonico. Save the Dogs si riserva di spedire
il gadget entro 15 giorni dalla ricezione della donazione attraverso
le modalità che riterrà più adeguate (corriere, posta raccomandata,
posta ordinaria etc.).
L’invio degli articoli è a carico di STD.
Puoi trovare ulteriori gadget e offerte online sul sito
www.gadget-donazioni.eu.
Per maggiori informazioni sulle gadget-donazioni o per richieste urgenti puoi chiamare il numero 02.39445900 dalle 8,30 alle 18,00
dal lunedì al venerdì o scrivere a gadget@savethedogs.eu.
Se desideri donare a favore del rifugio Footprints of Joy
ma non vuoi ricevere il nostro omaggio, scrivi semplicemente come causale del versamento “Footprints of Joy”.

www.savethedogs.eu
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Sostenitori, siete l’ossigeno
dei nostri progetti!

© A. Mesiano

FILIPPO AGOSTINO, 35 ANNI, TORINESE. DA GENNAIO 2013 È DIRETTORE
DI SAVE THE DOGS IN ROMANIA E LAVORA A CERNAVODA.
“Avevo già vissuto in Romania - spiega
- e conoscevo il dramma del randagismo
che affligge il paese. Ciò che avevo visto
a Bucarest mi aveva segnato e pensavo
che un giorno avrei messo le mie competenze al servizio di un’organizzazione
impegnata sul fronte animalista. Immaginavo però un impegno come volontario,
con base in Italia, e invece...”.
Invece hai un ruolo chiave all’interno di STD. Cosa ti aveva portato a Bucarest in passato?
Il mio precedente lavoro. Mi sono occupato a lungo di aiuto all’infanzia per un’associazione italiana ed è stata un’esperienza
forte. Fresco del mio Master in Social Development, ho quindi lavorato nell’arco di
sette anni in tutto l’Est Europa fermandomi
a lungo nella Capitale romena.
Sei passato dall’impegno umanitario a quello verso gli animali. É
stato difficile?
Nient’affatto. Anzi, credo che anche
quest’ultimo sia un impegno “umanitario”.
Un progetto come il nostro, in un tale contesto, ha senso solo se accompagnato da
un lavoro serio sulla comunità. Per questo
sono entusiasta dell’attenzione che STD ha
per i bambini. Sono convinto che siano loro
i nostri migliori alleati e che la tutela degli
animali passi proprio attraverso l’educazione e il rispetto appresi in tenera età.

Hai lavorato a Bucarest ma ora
vivi a Cernavoda. Hai trovato delle differenze fra la Capitale e la
provincia romena?
Sì, molte. C’è più povertà e diffidenza. La
mentalità è più chiusa ed è difficile vivere
in un contesto nel quale vieni sempre percepito come un “estraneo”. Credo però
che questi stessi motivi rendano il nostro
lavoro ancora più importante: forse proprio per queste difficoltà, in queste zone
nessun’altra realtà di rilievo si occupa di
randagismo. É proprio qui che la nostra
azione diventa essenziale.
Il 25 settembre è stata una data
drammatica per il lavoro di STD.
Come si vive “sul campo” dopo
l’approvazione della nuova legge?
Il nostro lavoro è continuamente ostacolato dalla burocrazia e dalla politica e il
nuovo provvedimento pone ulteriori limiti
al nostro operato. Sono contento di vedere una reazione positiva da parte delle
persone e delle Municipalità nelle quali
lavoriamo da anni ma non posso nascondere che con l’entrata in vigore della legge, il lavoro di STD rischia di fare un
passo indietro. Da oggi avremo meno
risorse per lottare contro una classe politica arretrata ed i vincoli che essa impone.
Per questo diventa ancora più importante

portare avanti i cardini del nostro lavoro: la sterilizzazione, l’identificazione, la
sanzione dell’abbandono e l’educazione
al rispetto. É una sfida che si rinnova, ora
più che mai.
Se dovessi fare un bilancio di questo primo anno con STD?
Sarebbe sicuramente positivo nonostante
le difficoltà quotidiane. Temo però che il
momento peggiore debba ancora arrivare e si stia aprendo proprio in questi
giorni con la promulgazione della legge.
C’è un messaggio dalla Romania
che vuoi lanciare ai nostri sostenitori?
Vorrei dir loro che sono più importanti di
quello che pensano. In giorni drammatici come quelli che stiamo vivendo, sono
loro che ci fanno andare avanti. Le donazioni, anche quelle piccole, sono ossigeno per la nostra quotidianità. Anche le
e-mail che riceviamo, i messaggi su Facebook e le dimostrazioni di affetto sono
fondamentali. Ci aiutano a non scoraggiarci, a credere che possiamo contare
su di loro e che non siamo soli, in questo
angolo di Romania.

In alto: Il direttore di STD Romania Filippo Agostino
con Lena, uno dei cavalli ospitati nel rifugio Footprints of Joy
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E lui lo riconoscete?
SEMBRA INCREDIBILE MA QUESTO QUATTROZAMPE
FELICE E’ IL CUCCIOLO DELLA FOTO IN COPERTINA.
ECCO LA SUA STORIA.
Vagava inosservato e solitario nei pressi
della discarica di Medgidia, alla ricerca
di qualche cosa da mangiare. Il nostro
staff, che quella mattina dello scorso
giugno era in zona per uno dei consueti
giri di ricognizione, ha subito capito che
quel cucciolo denutrito ed impaurito non
sarebbe mai sopravvissuto alle strade e
alla malattia, tenuto conto delle numerose
lesioni sparse su tutto il corpo. Il piccolo,
infatti, era stato aggredito dalla rogna,
una patologia molto comune tra i randagi
che - non trattata - porta alla morte dell’animale.

ziata non appena è stato possibile.
Invece il piccolo Juno, così battezzato
successivamente dallo staff, ce l’ha fatta
e a distanza di pochi mesi è davvero irriconoscibile. Una volta guarito ha potuto
lasciare la zona di isolamento temporaneo iniziando il ciclo di vaccinazioni
obbligatorie. La sua rinascita fisica è
andata avanti di pari passo con quella
caratteriale: il timore e la diffidenza che
inevitabilmente aveva mostrato al suo
arrivo al rifugio hanno gradualmente lasciato spazio alla fiducia nei confronti di
chi tuttora si prende cura di lui.

Verso la salvezza
Il povero quattrozampe è stato recuperato da Ylenia, la nostra responsabile
delle adozioni in Italia in visita in quei
giorni Romania, e portato al rifugio di
Medgidia affinché gli venissero prestate
le prime cure. La visita medica ha subito
confermato che l’infestazione da parassiti
era proprio dovuta alla rogna, e nonostante il timore che il cane non potesse
farcela, la terapia contro la malattia è ini-

Nel suo futuro, una vera famiglia
Il nostro compito adesso è quello di continuare a lavorare sul temperamento del
piccolo Juno per valutare i tempi della
sua adozione. Oggi è inserito nel programma di adozione internazionale finlandese e considerando i suoi progressi
nonchè la taglia ridotta, non possiamo
che essere fiduciosi. Ci auguriamo di vederlo lasciare la Romania quanto prima,
verso la nuova vita che si merita.

© E. Bordei

In alto: Juno corre felice nell’area di socializzazione
del rifugio di Medgidia.
In alto a Sinistra: Juno all’interno di un box della clinica di Medgidia, a poche ore dal suo ritrovamento
Di Fianco: Modello della nuova clinica. Sarà un edificio prefabbricato costruito con materiali all’avanguardia

La sua rinascita fisica è andata
avanti di pari passo con quella
caratteriale
La nuova clinica non
può più aspettare.
Grazie alle cure dei nostri veterinari
Juno è salvo, ma tanti cani come lui
hanno ancora estremo bisogno del lavoro di STD. Purtroppo siamo in seria
difficoltà perché l’Amministrazione di
Cernavoda ha deciso di non rinnovare
il contratto d’affitto dell’attuale clinica
ed entro il 31 dicembre dovremo provvedere a trasferirci altrove. Questo
succede proprio nel bel mezzo dell’emergenza legata all’approvazione
della legge “ammazza-randagi” che
ci porta ad intensificare sia le attività
di cura che le sterilizzazioni.
Per questo, oggi più che mai,
abbiamo estremo bisogno del
tuo aiuto!
É giunto infatti il momento di realizzare la nuova clinica veterinaria la cui
raccolta fondi era iniziata nel 2012
(vedi STD News nr 17, novembre
2012) . La struttura sorgerà accanto al
rifugio Footprints of Joy e solo tu puoi
aiutarci a costruirla con un piccolo o
grande contributo. É infatti possibile
sponsorizzare una specifica area della
struttura con donazioni che vanno dai
500 ai 1.500 euro oppure effettuare
una donazione anche minima con la
causale “Nuova clinica veterinaria”.
Troverai tutte le altre informazioni sul sito
www.footprintsofjoy.eu oppure chiamandoci al numero 02.39445900.
Siamo certi che grazie a te, ce la faremo anche questa volta.

www.savethedogs.eu
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Un anno impegnativo per STD
NEL 2012 LA QUOTA DI FONDI DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEI
NOSTRI PROGETTI IN ROMANIA È STATA DEL 77%
Osservando il conto economico 2012, il
primo dato che emerge è un calo sensibile delle donazioni italiane (-33,62%)
accompagnato dall’aumento di quelle
provenienti dall’estero (+9%). Elemento,
questo, che configura sempre più STD
come un’organizzazione di respiro internazionale grazie ai propri partner del
Nord Europa.
Il calo delle entrate
Il 2012 è - dal punto di vista statistico - il primo anno in cui l’associazione registra un calo
delle entrate, in un percorso che storicamente
ci ha visto crescere del 20-25% all’anno.
In considerazione delle difficoltà a coprire le spese di funzionamento in Romania,
a metà anno la campagna per la nuova
clinica veterinaria è stata interrotta, consapevoli dell’impossibilità di realizzare
tale investimento durante una congiuntura economica così critica. Si è perciò
deciso di “congelare” il progetto in attesa
di tempi migliori, nella speranza, che le
pressioni da parte delle autorità locali per
la chiusura della vecchia struttura non ci

mettano in difficoltà da un punto di vista
burocratico ed amministrativo.
Come ogni anno l’impegno maggiore è
rappresentato dal finanziamento dei progetti di STD Romania. Nel 2012 la somma
erogata alle filiali di Cernavoda e Medgidia ha toccato un vero e proprio record
(848.000 euro, 55.000 euro in più rispetto al 2011) giustificato dal completamento
del Canile Footprints of Joy. Se per la copertura delle spese correnti (funzionamento
dei centri veterinari, dei rifugi e programma
di adozioni internazionali) si sono resi necessari 630.000 euro, 218.000 euro sono
stati investiti nel nuovo rifugio, mentre i rimanenti 34.000 sono serviti alla manutenzione
straordinaria delle altre strutture (capitolo

“Investimenti”). Per un approfondimento, è
disponibile per i soci l’ampia relazione del
direttore di STD Romania Filippo Agostino.
Scorrendo le spese della voce “Progetti”, oltre ai fondi inviati direttamente alla
nostra filiale, dobbiamo menzionare altri
costi sostenuti in Italia, tra cui l’acquisto
di attrezzature destinate ai rifugi e tutte le
voci di spesa relative al furgone che viene
impiegato per il trasporto degli animali
in arrivo dalla Romania. Non è invece
quantificabile il valore dei materiali inviati settimanalmente dalla sede di Milano,
poiché sarebbe estremamente laborioso
dare a ciascun oggetto/prodotto un valore di mercato. In totale nel 2012 abbiamo inviato merce per 6,5 tonnellate.

57%

43%

e 492.711

e 390.841

Totali estero
Totali Italia

Totale donazioni 2012: € 883.552
(Escluso 5x1000)

Il 77% dei fondi dell’associazione è stato
indirizzato alla realizzazione dei nostri
progetti in Romania, mentre il 23% è servito per far funzionare la sede di Milano
e finanziare le attività di fundraising e

A fianco: Una parte dell’area dedicata ai cani
all’interno del rifugio Footprints of Joy

comunicazione. STD si conferma perciò
un’associazione virtuosa, che ha come
priorità assoluta la realizzazione di attività a favore degli animali e lo sviluppo
di progetti sostenibili e di lunga durata
sul territorio dove abbiamo deciso di operare.
(Ricordiamo che il rapporto Sociale 2012
è a disposizione dei Soci che ne facessero richiesta presso la sede di Milano).

e 277.450,00
23%

STDnews

Un’associazione virtuosa
Rientrano nella categoria “Uscite diverse” i costi sostenuti per gli eventi, quelli
di comunicazione e promozione dei progetti e i costi di struttura (personale, spese amministrative etc.). Come si riscontra
dal raffronto tra il 2012 e il 2011, il capitolo “Uscite Diverse” è diminuito di circa
9.000 euro.

77%
e 937.092,00
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Uscite per progetti
Uscite diverse

Totale uscite 2012: € 1.214.542
L’aumento delle donazioni provenienti dall’estero configura
sempre più STD come un’organizzazione di respiro internazionale
SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS ONLUS
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

USCITE

31.12.2012

31.12.2011

ENTRATE

USCITE PER PROGETTI

€ 937.092,00

€ 687.339,00

DONAZIONI

Costi di gestione Romania

€ 652.662,00

€ 648.742,00

Donazioni

Donazioni a STD Romania
Costo del personale responsabile adozioni Italia
Costi spese di viaggio personale
Acquisto beni diversi
Trasporto aereo animali - adozioni internazionali
Costo spedizione materiali in Romania
Costi per trasporto animali via terra

€ 583.883,00
€ 30.002,00
€ 15.759,00
€ 12.948,00
€ 2.589,00

€ 581.732,00
€ 27.545,00

Donazioni

€ 7.481,00

€ 17.478,00
€ 6.217,00
€ 9.432,00
€ 6.338,00

Spese varie progetto Footprints of Joy

€ 223.327,00

€ 555,00

Spese per la costruzione del canile
Spese varie
Campagna comunicazione

€ 218.611,00

31.12.2012

31.12.2011

€ 1.140.787,00

€ 1.046.194,00

€ 678.223,00

€ 621.832,00

€ 678.223,00

€ 621.832,00

Donazioni progetto Footprints of Joy

€ 143.787,00

€ 403.500,00

Donazioni progetto Footprints of Joy (clinica vet)

€ 143.787,00

€ 403.500,00

€ 4.716,00

€ 366,00
€ 189,00

Costi per sostenimento progetto onoterapia

€ 3.770,00

€ 11.481,00

Donazioni per onoterapia

€ 3.770,00

€ 16.862,00

Donazioni a STD Romania
Spese varie

€ 3.770,00

€ 11.000,00
€ 481,00

Donazioni per onoterapia

€ 3.770,00

€ 16.862,00

Costi per progetto educazione

€ 4.726,00

€ 4.000,00

Donazioni per progetto educazione

€ 4.240,00

€ 4.000,00

Donazioni a STD Romania

€ 4.726,00

€ 4.000,00

Donazioni per progetto educazione

€ 4.240,00

€ 4.000,00

Costi per progetto clinica mobile

€ 42.678,00

Donazioni per progetto clinica mobile

Donazioni a STD Romania

€ 42.678,00

Donazioni per progetto clinica mobile

Donazioni ad Enti affini Romania
Donazioni ad Enti affini Romania
USCITE DIVERSE
Costi
Costi
Costi
Costi
Costi

per eventi
concerto Piovani
pranzo d’estate
per inaugurazione Italia nuovo canile
per eventi vari

Campagna soci
Costi per campagna soci

€ 9.929,00

€ 42.678,00

€ 22.561,00

Contributi

€ 268.089,00

Contributo 5x1000

€ 268.089,00

€ 9.929,00

€ 22.561,00

€ 277.450,00

€ 286.810,00

€ 3.705,00

€ 40.144,00
€ 36.226,00
€ 3.918,00

ENTRATE DIVERSE

€ 42.406,00

€ 58.525,00

Raccolte da eventi
Concerto Piovani
Pranzo d’estate
Inaugurazione Italia nuovo canile
Eventi vari

€ 10.848,00
€€€ 2.957,00
€ 7.891,00

€ 37.313,00
€ 28.309,00
€ 9.004,00

€ 715,00

Quote sociali

€ 20.191,00

€ 20.060,00

Quote sociali

€ 1.846,00
€ 1.859,00
€ 781,00

€ 42.678,00

€ 781,00

€ 715,00

€ 20.191,00

€ 20.060,00

Uscite diverse

€ 49.113,00

€ 42.402,00

Entrate diverse

€ 67,00

€ 1.152,00

Costi di promozione progetti

€ 49.113,00

€ 42.402,00

Entrate diverse

€ 67,00

€ 1.152,00

Costi di struttura

€ 223.851,00

€ 203.549,00

Rimanenze finali

€ 11.300,00

Utenze
Affitto sede
Oneri bancari e postali
Personale
Spese amministrative
Ammortamenti
Spese varie di gestione
Interessi passivi
Oneri straordinari di gestione
Acquisti vari

€ 10.965,00
€ 13.320,00
€ 19.602,00
€ 149.553,00
€ 10.385,00
€ 10.238,00
€ 3.427,00
€ 1.067,00
€ 1.472,00
€ 3.822,00

€ 7.696,00
€ 13.000,00
€ 13.364,00
€ 122.648,00
€ 15.937,00
€ 8.101,00
€ 12.702,00
€ 1.032,00
€ 3.047,00
€ 6.022,00

Magazzino gadget

€ 11.300,00

€ 1.214.542,00

€ 974.149,00

TOTALE ENTRATE

-€ 31.349,00

€ 130.570,00

TOTALE USCITE
AVANZO D’ESERCIZIO

www.savethedogs.eu
€ 1.183.193,00

€ 1.104.719,00
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Si può fare!
ANCHE TU VOLONTARIO DI STD
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Fabio

52 anni, chitarrista.
Vive a Milano.
“Sono vegetariano all’
80% e volontario al 65%,
nessuno è perfetto ma posso sempre migliorare.”

VOLONTARI

ELENA

Per STD Fabio si occupa di
ritirare il materiale sanitario raccolto dai sostenitori
nella provincia di Milano.

Stefania

Carolina
36 anni, impiegata.
Vive a Ferrara.
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Marina & Federico
Marina, 52 anni, casalinga e Federico, 57 anni,
disegnatore meccanico.
Vivono a Cavaion Veronese.
Marina: “Mi piace realizzare collane e orecchini all’uncinetto.”
Federico: “Quando avevo il fisico facevo windsurf... adesso preferisco la montagna!.”
Per STD Marina e Federico accompagnano i 4
zampe romeni ai rifugi
del Nord Italia.

“Adoro il burraco, indossare abiti a fiori e guardare
La Signora in Giallo, sono
una ragazza d’altri tempi!“
Per STD Carolina organizza un evento benefico
annuale, promuove l’associazione e le adozioni
dei cani romeni in Emilia
Romagna.

ALBERTO & Sergio
Sergio,
9 anni e
6
,
o
rt
e
lb
A
pensiofratelli e
75 anni,
nati.
on le
Milano c
Vivono a
lie.
loro famig
pre iniamo sem
“Ci muov
l’altro
o legge e
sieme, un
l’altro
e
a
o guid
n
u
,
e
v
ri
sc
me in
ercorso, co
detta il p
squadra.”
una vera
e SerAlberto
D
T
S
r
e
P
zampe
lgono i 4
gio acco
ate e li
rto di Lin
all’aeropo no ai rifugi
gna
accompa
i.
lombard

Non importa se...
...sei pensionato o studente, libero professionista o impiegato; hai l’auto o la bicicletta, tanto tempo o solo qualche ora...

Save the Dogs ha bisogno di te!

Per sapere come diventare volontario della sede italiana di STD scrivi a Ylenia (volontariato@savethedogs.eu) o chiamaci
allo 02.39445900
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Bauzaar per i randagi romeni
DUE GIOVANI IMPRENDITORI E UN’IDEA DI SUCCESSO PER AIUTARE STD
Quando quasi un anno fa abbiamo incontrato Domenico e Matteo, abbiamo
subito capito di trovarci davanti a due
giovani imprenditori non solo in gamba
ma anche sinceramente interessati al
benessere degli animali. Il progetto che
ci hanno proposto durante una chiacchierata nella nostra sede di Milano era
ambizioso e interessante: implementare
un sito di e-commerce per la vendita di
prodotti destinati a cani e gatti che fosse
però anche un mezzo per sostenere il nostro lavoro. Come? Grazie ai loro clienti.
Due euro per un vaccino
Ad ogni “spedizione organizzata” sottoscritta su Bauzaar - ci ha spiegato Domenico - l’azienda avrebbe regalato 2 euro
(il costo di un vaccino) ai randagi curati
da STD. Il concetto di spedizione organizzata ci è stato spiegato da Matteo:
“Si tratta di una modalità con la quale è
possibile scegliere i prodotti preferiti dal
nostro cane o dal nostro gatto e decidere la frequenza con la quale riceverli a
casa. Niente più corse dell’ultimo minuto
al negozio, niente più pacchi pesanti da
trasportare e la consapevolezza di avere aiutato un randagio in Romania”. Un’
idea davvero geniale!
Una storia di successo
Bauzaar ha aperto i battenti nel mese
di giugno e va a gonfie vele, cosa della
quale non possiamo che essere contenti.
Non solo perché le spedizioni organizza-

te dei loro clienti aiutano STD ma anche
perché troviamo incoraggiante che in un
momento così difficile per il nostro Paese
dei giovani intraprendenti si imbarchino
in un’avventura di queste proporzioni e
riescano a portarla avanti con buoni risultati. Quella di Domenico, Matteo e di
tutti i loro collaboratori è sicuramente una
fra le tante storie di successo nell’Italia
del 2013 e noi di Save the Dogs siamo
contenti di farne parte.
Per conoscere Bauzaar www.bauzaar.it

Quella di Domenico e
Matteo è sicuramente
una fra le tante storie di
successo nell’Italia del
2013
AVEVI PENSATO CHE...
Con un salvadanaio
sostieni Save the Dogs!
Sul banco di un negozio, all’interno di
un bar o di qualsiasi punto vendita con
grande passaggio di persone.
Se poi viene collocato in uno shop di
articoli per animali o nell’ambulatorio di
un veterinario il successo è assicurato!
Se vuoi aiutarci gestendo un salvadanaio solidale non hai che l’imbarazzo
della scelta e sarai tu a decidere dove
collocarlo. Ma attenzione: negozi che
vendono pets oppure articoli che provengono dallo sfruttamento degli animali (pelletterie, pelliccerie, macellerie
ecc...) sono assolutamente off-limits!
Per avere uno dei bellissimi salvadanai di STD scrivi a francesca@savethedogs.eu, oppure chiamaci dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 18.00 al numero 02.39445900. Riceverai il barattolo direttamente a casa corredato
da materiale informativo.

www.savethedogs.eu

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

