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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 e con la
clinica mobile raggiunge le aree rurali prive di servizi veterinari. Gestisce inoltre un intenso programma di adozioni
internazionali ed è presente nelle scuole con progetti di educazione.
Viste le condizioni drammatiche nelle quali versano gli equini della regione nella quale STD opera, l’associazione ha
attivato un programma specifico per l’assistenza a domicilio di asini e cavalli con la collaborazione dei partner Donkey Sanctuary (Regno Unito), Austria Animal Care e Friends of Homeless Dogs (Finlandia). Gli interventi sul territorio
includono attività di educazione rivolte ai proprietari e di contrasto ai maltrattamenti.
Il quartier generale di Save the Dogs è Footprints of Joy, un rifugio modello per cani, gatti ed equini a basso impatto
ambientale destinato a diventare un centro per la promozione del volontariato con programmi di pet-therapy ed educazione destinati a bimbi e famiglie.
L’associazione sviluppa in varie località il primo programma di onoterapia del paese dedicato ai bambini disabili.
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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Nonostante i 16.000 cani uccisi a Bucarest nel periodo gennaio-settembre e le soppressioni in atto in tutto il paese, il lavoro di Save the
Dogs continua senza sosta.

editoriale

Non ci scoraggiano gli abbandoni per le strade delle nostre città che
proseguono ininterrottamente nonostante una legge che formalmente
dovrebbe punirli. Non ci scoraggia nemmeno il fatto che molti degli
abbandoni vengano compiuti da “amanti degli animali” che si recano
nei canili pubblici sul Mar Nero, riscattano decine di cani in condizioni di salute precarie e li gettano sul territorio di Cernavoda e Medgidia. Qualcuno di voi penserà che tutto sommato sono da comprendere
e da giustificare, mentre io penso che finché gli attivisti romeni faranno
cose del genere - lasciando i cani al loro destino a vagare affamati e
malati per strada, danneggiando il nostro lavoro - le cose non potranno cambiare.

di Sara Turetta
Presidente
@sara_turetta

Ho raccolto personalmente uno di questi animali: pranzavo con il
direttore Filippo Agostino in un ristorante di Cernavoda e ho visto
passare una cagnolina scheletrica che a malapena stava in piedi. Ho
notato subito la targhetta all’orecchio di un colore diverso da quello
che noi utilizziamo e ho capito che era uno dei tanti cani abbandonati
nell’ultimo periodo da chi si definisce “difensore dei diritti degli animali”. Grazie al cielo non ho avuto difficoltà a raccoglierla e in questi
giorni sta lottando nella nostra clinica contro una brutta gastroenterite.
Quando l’ho presa in braccio ho sentito le ossa e l’odore terribile che
emanava. Come possiamo puntare il dito contro chi abbandona i cani
se poi noi, che dovremmo dare il buon esempio, facciamo la stessa
cosa? Probabilmente dovremo soffrire ancora per molto tempo a causa di questi comportamenti.
Pensate cosa significa per le nostre strutture ricevere ogni giorno cucciolate di cani e gatti e soccorrere nel frattempo animali feriti che
hanno bisogno di assistenza medica. I canili di STD sono sotto una
pressione terribile, difficile da descrivere. Ecco perché il progetto di
iscrizione in anagrafe canina (pag. 6) e il progetto della clinica mobile (pag. 7) sono così importanti. È solo se lavoriamo parallelamente
con le sterilizzazioni e l’identificazione dei cani di proprietà che potremo vedere la luce alla fine del tunnel e sperare di ridurre - negli anni - il
numero di ingressi nei nostri rifugi. Forse a quel punto riusciremo a
prelevare anche cani in attesa di morire nei canili pubblici, cosa che
adesso non riusciamo a fare se non in casi straordinari a causa della
cronica mancanza di spazio nelle nostre strutture.
Quando la nuova clinica veterinaria Footprints of Joy verrà realizzata,
faremo un grosso passo avanti nella qualità dei servizi che offriamo
agli animali della zona.
Purtroppo però abbiamo scoperto che il lotto di terreno su cui avremmo voluto costruire la clinica è sotto tutela essendo in un’area di rilevanza archeologica, vincoli di cui neppure il Comune di Cernavoda
era informato.
Mentre questo numero va in stampa, gli archeologi dell’ente preposto
a questo genere di situazioni dovrebbero accingersi a fare dei sondaggi per capire se il nuovo lotto che abbiamo individuato nasconde
delle vestigia. Ci auguriamo ovviamente che questa odissea si concluda quanto prima e che si possa iniziare a costruire il nuovo edificio.
A tutti voi va il mio più caro e sincero augurio di un Natale sereno e di
un 2015 con i vostri affetti. Con il vostro aiuto, sarà un anno di gioia
anche per i nostri animali in Romania, con nuovi importanti traguardi
raggiunti insieme.

© C. DePalma

www.facebook.com/SaraTurettaSave
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Tra orrore e speranza
IL PUNTO DI STD SUI CANILI PUBBLICI ROMENI.
Il 10 settembre 2013, con un voto unanime, il Parlamento romeno ha decretato la morte di centinaia di migliaia di
randagi. Tre mesi dopo, il famigerato
provvedimento “ammazza-randagi” è
diventato Legge dello Stato. Ma qual
è la situazione ad un anno da quei tragici eventi?
Innanzitutto è emersa la verità. Le inda-

gini della Procura hanno infatti rivelato
che sono stati alcuni cani di proprietà
ad uccidere il piccolo Ionut e non dei
cani vaganti. La psicosi anti-randagio
ha sbagliato bersaglio ma è inutile dire
che per gli animali romeni non vi è speranza di assoluzione, perché il governo
non ha alcuna intenzione di cambiare la
sostanza di quella legge. Le cifre della

© Asociatia Pentru Viata

In Alto: Un randagio alla ricerca di cibo nella discarica di Cernavoda.
Sopra: Cuccioli all’interno del canile pubblico di Mih ile ti.

mattanza stentano ad arrivare, ma sappiamo che dal mese di dicembre 2013
nella sola Bucarest sono stati soppressi
16.000 cani, mentre altri 20.000 stanno aspettando il proprio turno. Sono
questi i numeri ufficiali comunicati
dall’ASPA - ente pubblico che gestisce
i randagi della Capitale - e riportati
dalla stampa romena a fine agosto.
Quella di Bucarest non è certo un’eccezione: in tutto il paese i cani continuano ad essere catturati e rinchiusi in canili lager, lontano da sguardi indiscreti,
per poi essere eliminati con metodi non
verificabili.
L’indagine di Vier Pfoten
Che i canili romeni siano dei gironi infernali è oramai cosa nota, ma la criticità della situazione è stata recentemente
confermata da un’ indagine realizzata
dall’organizzazione Vier Pfoten. I risultati sono a dir poco sconfortanti:
nessuna delle 43 strutture incluse nella
ricerca è risultata essere conforme alla
legislazione. I randagi romeni che vengono prelevati dalla strada finiscono in
luoghi fatiscenti, sovraffollati, assolutamente inadatti ad ospitarli, dove morire
prima del colpo di grazia è quasi sempre la norma e il numero delle adozioni
è insignificante.

STDnews
le attività del canile dopo un’ ispezione
su sollecitazione nostra e di altre realtà. Il sindaco della città si è deciso ad
aprire un dialogo per cercare soluzioni
più etiche al problema del randagismo
e almeno 100 cani sono stati rimossi
e spostati in un rifugio gestito da una
associazione animalista.

© A. Savulescu

Il canile di Bacau
Uno dei casi salito agli onori della cronaca per la sua drammaticità è senza
dubbio il canile pubblico di Bacau. Qui
l’indagine di Vier Pfoten ha riscontrato
ben 28 irregolarità, segnalando la presenza di circa 2.000 cani all’interno di
una ex discarica, abbandonati a loro
stessi su un terreno immenso alla mercé

delle intemperie, con cibo insufficiente e senza assistenza medica. Questo
era lo stato delle cose fino al mese
di settembre, quando alcuni attivisti
stranieri e associazioni internazionali
come Save the Dogs hanno iniziato a
mobilitarsi (nel nostro caso con lettere
di protesta e informazione sui social
network) mentre l’ANSVSA ha bloccato

La Polizia degli Animali
Un altro segnale positivo di cambiamento
arriva dall’Autorità Sanitaria Veterinaria
romena, che ha istituito la “Polizia degli
Animali”, un organo composto da otto
ispettori nella sola Bucarest ed uno per
ogni provincia, preposti al monitoraggio
delle condizioni di vita dei cani su tutto
il territorio romeno. Uno dei primi compiti della Polizia degli Animali dovrebbe essere proprio il controllo dei canili
pubblici, i quali dovranno dimostrare di
possedere i requisiti per poter continuare
a svolgere le proprie attività di cattura,
detenzione e soppressione degli animali
abbandonati.
Conclusioni
In questa fase parlare di una revisione
della legge appare purtroppo prematuro, ma non possiamo neppure negare che percepiamo qualche piccolo segno di cambiamento. La mobilitazione
internazionale continua ad esercitare
una pressione importante sulle autorità
romene ed emerge a poco a poco
la volontà da parte dell’ANSVSA di
far sì che almeno le leggi vengano
rispettate, cosa che fino ad ora non è
avvenuta.
A noi che amiamo con tutto il cuore
questi cani sfortunati, questo sembra
troppo poco, ma 10 anni fa sarebbe
stato impossibile anche solo pensare
all’istituzione della Polizia degli Animali o al blocco delle attività di un canile fuori legge come quello di Bacau.
Noi di STD ci aggrappiamo a questi
segnali positivi per continuare a sperare e a lavorare con entusiasmo per un
futuro migliore.

www.savethedogs.eu
Sopra: Un cane all’interno del canile pubblico Pallady di Bucarest.
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A partire da dicembre 2013
nella sola Bucarest sono stati
soppressi 16.000 cani e altri
20.000 stanno aspettando il
proprio turno. Sono queste
le cifre ufficiali comunicate
dall’ASPA.
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Un voucher per sterilizzare
IL LAVORO “PORTA A PORTA” DI STD.
Nove mesi prima che la legge 258 ufficializzasse la nascita dell’Anagrafe
Canina Nazionale, la nostra associazione bruciava le tappe avviando il primo
progetto pilota di identificazione dei cani
di proprietà nella città di Medgidia. Nel
luglio del 2014, in accordo con il sindaco, abbiamo avviato la medesima attività
a Cernavoda e anche in questo comune,
come a Medgidia, Save the Dogs ha ottenuto che almeno l’acquisto dei microchip fosse a carico dell’Amministrazione
cittadina. Resta invece sulle spalle dei
nostri operatori il paziente lavoro “porta
a porta” e la faticosa opera di convincimento dei proprietari di cani, che talvolta
si rifiutano di ascoltare o - in molti casi
- accettano l’inserimento del chip ma non
la sterilizzazione, che viene programmata contestualmente alla visita domiciliare.
Un voucher per una sterilizzazione
Infatti, nonostante la multa venga utilizzata come deterrente, nella realtà non esiste chiarezza su chi debba effettivamente
applicare le sanzioni e tale incertezza fa
sì che la nostra capacità di convincere gli
interlocutori rimanga un fattore determinante per avere successo. Proprio per au-

mentare le chance che la sterilizzazione
gratuita venga accettata dai proprietari,
ci siamo ispirati ad una modalità utilizzata dalla organizzazione americana
Humane Society nel programma Pets for
Life*. Noti per le straordinarie capacità
di marketing, gli americani hanno concepito un buono che reca il valore in dollari
dei servizi veterinari erogati dall’associazione. Di fatto viene trasformato in “regalo” ciò che in realtà è un obbligo di
legge, ma il voucher dà la sensazione di
un risparmio concreto e ben tangibile.

re, richiedendo questo tipo di intervento.
Si tratta del segno che dopo anni di presenza quotidiana della nostra associazione sul territorio, si iniziano a raccogliere i frutti di un’opera fondamentale per
cambiare davvero le cose in Romania.
Intanto il progetto identificazione è stato
avviato anche nei villaggi raggiunti dalla
clinica mobile (vedi l’articolo a pagina
7), ma in questo caso tutti i microchip
sono stati acquistati da Save the Dogs,
senza alcun contributo da parte delle Amministrazioni Comunali.

Risultati incoraggianti
Così anche Save the Dogs ha deciso di
fare un test e di stampare alcune migliaia di buoni nel tentativo di persuadere il
maggior numero possibile di residenti.
Il buono è ancora in una fase di sperimentazione ma entro la fine dell’anno
capiremo se questo strumento incrementa
il numero di sterilizzazioni programmate
presso le nostre cliniche. Resta comunque
il fatto che la maggior parte delle persone
accetta di buon grado di far sterilizzare il
proprio cane e sono sempre più numerosi
coloro che in entrambe le città vengono di
propria iniziativa presso le nostre struttu-

Questa attività dell’associazione resterà
a lungo un pilastro strategico indispensabile per mettere sotto controllo il fenomeno del randagismo nelle aree in cui
lavoriamo.
*Per dettagli sulla campagna Pets for
Life di Humane Society, visita il sito
http://www.humanesociety.org/about/
departments/pets-for-life/

In Alto: Catalin, infermiere veterinario di STD, inocula
un microchip con l’aiuto del proprietario del
cane.
Sopra: Il voucher distribuito da STD per promuovere le
sterilizzazioni dei quattrozampe di proprietà.
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Record per la clinica mobile
816 STERILIzzAzIONI, 25 VILLAGGI VISITATI. TUTTI I NUMERI DEL 2014.
Dopo anni di attività “a singhiozzo” a causa dei fondi limitati, finalmente il 2014 ha
visto la clinica mobile di Save the Dogs lavorare a buon ritmo da maggio a settembre,
con un risultato record di 816 sterilizzazioni
gratuite effettuate.
L’intensificazione delle uscite della clinica è
avvenuta grazie ad un finanziamento mirato
di 12.448 euro da parte dell’associazione
internazionale World Animal Protection
(WAP), che dopo l’approvazione un anno
fa della nuova legge “ammazza-randagi”
ha deciso di impegnarsi in Romania sostenendo alcuni progetti validi. A questo
contributo vanno aggiunte le donazioni dei
nostri sostenitori in tutta Europa, che hanno
finanziato complessivamente un totale di
176 sterilizzazioni. Dato che i fondi di WAP
erano destinati unicamente ai cani, abbiamo utilizzato le offerte dei donatori privati
per coprire i costi delle sterilizzazioni dei
gatti, anch’essi beneficiari delle nostre attività veterinarie.
La clinica ha visitato in totale 25 villaggi

concentrati nell’area intorno a Cernavoda e
Medgidia. È proprio da queste piccole località rurali, infatti, che proviene il maggior
numero di cani abbandonati nelle città dove
sorgono i nostri centri. E’ qui dunque che
l’intervento di prevenzione deve concentrarsi sempre di più.
Il dialogo con la popolazione
I sindaci contattati da Save the Dogs hanno
reagito perlopiù con entusiasmo alla nostra
offerta di intervento gratuito, mentre in alcune località abbiamo trovato un atteggiamento di chiusura dovuto alternativamente a due
fattori: la mancata comprensione del valore
del nostro lavoro da un lato o - nel peggiore
dei casi - la percezione di arrecare un danno alle ditte private che si occupano della
cattura e soppressione dei cani abbandonati, vincitrici di appalti in queste località.
Ciò non ci ha impedito comunque di recarci
in questi villaggi e di avviare un dialogo con
la popolazione anche quando è mancato il
supporto delle autorità. Infatti, nonostante la
parte positiva della nuova legge approvata

IDENTIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE: I NUMERI
PORTA PORTA (Cernavoda, dal 1/7 al 04/10/2014)
Cani identificati a Cernavoda

200

un anno fa preveda la sterilizzazione e la
microchippattura obbligatorie per tutti i cani
di proprietà, nella realtà essa viene totalmente disattesa per la mancanza di servizi
veterinari, oltre che per la scarsa disponibilità economica delle famiglie, estremamente
povere in queste zone. Grande è stata la
soddisfazione e ottimo il risultato là dove
abbiamo avuto il sostegno del Comune e
della Polizia Locale, che hanno dato forza e
autorevolezza alla nostra presenza.
Lo sforzo di Save the Dogs
Tutti i cani sterilizzati sono stati registrati in
Anagrafe Canina e i costi per l’acquisto di
circa 657 microchip e per la registrazione
nel database sono stati sostenuti integralmente dalla nostra associazione. Allo stesso
tempo abbiamo distribuito materiale informativo ed educativo per spiegare alle persone residenti in questi villaggi come deve
essere trattato un cane e quali sono i suoi
bisogni primari.
La speranza è che il progetto della clinica
mobile possa essere ulteriormente intensificato nei prossimi anni, con uno staff ad essa
interamente dedicato, per far sì che questi
numeri possano crescere sempre di più.

Aiutaci!

PORTA PORTA (Medgidia, dal 1/5/2013 al 30/9/2014)
Cani identificati a Medgidia

COSA PUOI FARE TU

1114

CLINICA MOBILE (Villaggi, dal 5/5/2014 al 1/10/2014
Villaggi visitati

Regala un microchip ad un cane di proprietà!
Fai ora una donazione di almeno 4 euro con causale “STD
Microchip”

25

Cani identificati con clinica mobile

657

Chip a carico di STD

605

Cani sterilizzati

696

In Alto: Il personale della clinica mobile distribuisce materiale informativo in un
villaggio della Romania.

Gatti sterilizzati

120

Sterilizzazioni finanziate da WAP

640

€12.442

Sterilizzazioni finanziate da privati

176

* € 7.992

www.savethedogs.eu
*Grazie a questa cifra STD ha potuto ottenere da sostenitori privati i fondi per 400
sterilizzazioni. Anche se la campagna della clinica mobile è terminata, con queste
donazioni potremo sterilizzare altri 224 animali all’interno delle nostre strutture.
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Uno chalet a misura di micio
LA NUOVA CASA PER I GATTI DI MEDGIDIA.
Anche i gatti, seppur con modalità diverse
rispetto ai cani e agli equini, hanno vita
non facile in Romania. Vittime anch’essi
di abbandono, i felini non sempre riescono a contare sulle proverbiali sette vite
per sopravvivere e spesso soffrono di malattia e denutrizione.
Pur essendoci sempre occupati dei gatti
che nel tempo hanno avuto bisogno della
nostra assistenza, il rifugio di Medgidia
era prevalentemente dedicato ai cani.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’incremento del
randagismo felino e dei casi di abbandono ci hanno spinto a realizzare uno spazio completamente dedicato ai mici.
Quella di un gattile a Medgidia è così
diventata una priorità che ci ha spinto,
nello scorso mese di maggio, a chiedere aiuto a sostenitori e partners stranieri.
La risposta non si è fatta attendere ed

in breve tempo siamo riusciti ad ottenere 10.916 euro che hanno consentito la
copertura di tutte le spese, sia quelle di
costruzione (euro 6.898) che quelle di allestimento (euro 417). Con i 3.600 euro
rimanenti potremo sponsorizzare circa
72 biglietti per i gatti in partenza dall’Italia sufficienti per i lavori di costruzione e
per buona parte dell’allestimento.
Purtroppo, a causa di problemi legati al
catasto non è stato possibile costruire un
edificio fedele al progetto originale. Abbiamo ripiegato su una su una soluzione
che si è rivelata non solo confortevole
esteticamente molto gradevole.
Così, la nuova casa per i mici di Medgidia ha le sembianze di uno chalet di
montagna con finestre, davanzali e una
grande stufa che garantirà il calore durante l’inverno.

Al fine di assicurare il massimo del
comfort, l’allestimento e l’arricchimento degli spazi interni ed esterni è stato
curato da Alessandra Farina, Consigliera di STD nonché etologa specializzata
in comportamento del gatto domestico.
Durante una settimana di permanenza a
Medgidia, Alessandra ha pensato per i
nostri ospiti a mensole, cucce, tiragraffi e
tutto ciò che è necessario affinché i felini
siano sempre stimolati nel modo migliore.
A lavoro ultimato possiamo dire
che
il nostro gattile è il luogo più confortevole al quale i nostri mici possano aspirare
prima di essere adottati ed entrare in una
vera casa.

Il rifugio di Medgidia era prevalentemente dedicato ai cani.
Tuttavia, negli ultimi anni, l’incremento del randagismo felino e
dei casi di abbandono ci hanno
spinto a realizzare uno spazio
completamente dedicato ai gatti.
In Alto: Il nuovo gattile di Medgidia (esterno, davanti).
Sopra: Il cortiletto esterno del gattile.

Sopra: Uno chalet a misura di micio.
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Parola d’ordine: sterilizzare!
COLONNA PORTANTE DELLA NOSTRA STRUTTURA DI MEDGIDIA, ALINA
HA INIzIATO A LAVORARE CON NOI NEL LONTANO 2006.
Gli animali di Medgidia le devono molto.
Per seguire il nostro progetto (e il suo sogno), 8 anni fa Alina ha lasciato Bucarest
per trasferirsi nella periferia più remota
della Romania. In questa intervista ci
spiega perché.
“é la passione il motivo principale di una
tale scelta - racconta - amo i cani e credo
che l’unica ricetta per dare loro una vita
dignitosa e contenere il randagismo sia
la sterilizzazione. Ho capito subito che
Save the Dogs sarebbe stato un valido
alleato in questo mio intento e così non ci
ho pensato un attimo di più”.
La realtà di Medgidia non è semplice. Dove trovi la forza per andare avanti ogni giorno?
Nei cani che vedo per le strade. Sono
loro che mi danno la giusta motivazione.
So che un giorno lontano questa situazione cambierà ed io mi sento una parte di
questo cambiamento.
In questi 8 anni di duro lavoro hai
visto dei miglioramenti?
Sicuramente. Sia nel numero dei randagi
che da un punto di vista strettamente vete-

rinario. Ormai le malattie come la rogna
o il sarcoma di Sticker [n.d.r.: un tumore venereo trasmissibile] sono patologie
molto rare, segno che la prevenzione e le
sterilizzazioni hanno avuto esito positivo
non solo sul controllo della popolazione
canina ma anche sulla qualità della vita
degli animali.
Ci sono ancora delle aree critiche
in città?
Purtroppo sì, sono le periferie nelle quali
le persone continuano ad abbandonare
i cani. Il problema di queste zone è legato allo scarso controllo del territorio
e alla mancanza di repressione, perché
l’abbandono è punibile in Romania con
multe salate...in teoria.
Sei sempre stata una grande sostenitrice della clinica mobile...
Certo. Le mie parole d’ordine sono “sterilizzare” ed “informare” e con la clinica
mobile posso portare avanti queste attività in parallelo. Spesso nelle zone rurali
i servizi veterinari sono del tutto assenti
e le persone non hanno idea di come si
accudisce un animale. Grazie all’ unità
mobile sterilizziamo i randagi, curiamo

gli animali di proprietà ed insegniamo
alle persone a migliorare la vita dei loro
cani e gatti. Molto spesso il maltrattamento è frutto dell’ignoranza più che della
crudeltà.
Com’è la reazione delle persone
al vostro arrivo?
Cambia molto da villaggio a villaggio.
In alcune zone la mentalità è più aperta,
le persone conoscono già l’importanza
della sterilizzazione e sono propense ad
affidarci i loro animali per l’intervento.
In altre situazioni è più difficile, bisogna
avere molta pazienza e spiegare al meglio i nostri intenti.
In conclusione, vuoi dire qualcosa
ai nostri sostenitori?
Con molto piacere! Li ringrazio per quello che mi permettono di fare ogni giorno
per gli animali del mio Paese e spero con
tutto il cuore che continuino a rimanere
con noi anche in futuro. I nostri donatori
sono importantissimi per Save the Dogs
ed io li considero in tutto e per tutto parte
del team.

Aiutaci!

COSA PUOI FARE TU
Contribuisci ad acquistare un nuovo ecografo per la clinica di Medgidia!
Fai ora una donazione con causale “STD Ecografo”

www.savethedogs.eu
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I gadget per il Natale 2014
Quali sceglierai per le prossime feste?
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NATALE 2014

10 EURO

CALENDARIO
STD 2015

Un calendario può salvare
delle vite?
Si, se è quello di STD.
La tua donazione finanzierà
l’acquisto di un
radiografo digitale.

Novità

15 EURO

T-SHIRT DA DONNA
“KEEP CALM AND
SAVE THE DOGS”

Novità

12 EURO

TAzzA “KEEP CALM
AND SAVE THE DOGS”

T-shirt da donna color blu navy
con grafica stampata in grigio chiaro.
100% cotone jersey.
Taglie dalla S alla XXL.

Arancione con scritta in blu scuro.

Attenzione! Per ricevere il gadget è necessario specificare nella causale il
nome dell’oggetto, l’eventuale taglia/colore/modello e un recapito telefonico. Senza queste indicazioni non possiamo garantire la consegna.
Nuovi
colori

Save the Dogs si riserva di effettuare la spedizione entro 15 giorni dalla
ricezione della donazione attraverso le modalità che riterrà più adeguate
(corriere, posta raccomandata, posta ordinaria etc..). Raccomandiamo di
verificare sempre sul sito o chiamando in sede l’effettiva disponibilità del
prodotto.
L’invio degli articoli è a carico di STD.
Per maggiori informazioni o per richieste urgenti chiamare il numero
02.39445900 dalle 9,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì o scrivere a
gadget@savethedogs.eu.

Nuovi
colori

35 EURO

GIACCA PILE

Nuovo colore e modello!
Color cioccolato scuro nella versione
femminile, grigio per l’uomo.
Taglie dalla S alla XXL.

15 EURO

IL RAGLIO MAGICO

Divagazioni intorno alla figura di un
animale frainteso, di Silvia Allegri.
Altri titoli disponibili sul nostro shop: Un fiore per Kylie
di Ottavio D’Alessio Grassi, Uomini e animali di Enzo
Bianchi, Il grido degli innocenti di Ermanno Giudici e
Nadia Ghibaudo e Il patto tradito fra uomo e cane di
Ermanno Giudici.

18 EURO

CHIAVETTA USB
In pvc, capacità 8 GB,
personalizzata sul retro
con sito STD.

Tante altre proposte disponibili
sul sito www.gadget-donazioni.eu

BrINdIsI dI Natale

Brindisi di Natale con Save the Dogs

Anche quest’anno lo staff italiano di STD ti aspetta per brindare insieme e
augurarti buone feste!
L’appuntamento è per il 30 novembre 2014 alle ore 18.30 presso la sede di
Via Pareto 36 a Milano.
Non puoi mancare!

STDnews

regali per i nostri ospiti...
e per i tuoi amici!
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Vuoi mettere sotto l’albero un dono per gli animali della
Romania? Vuoi che questo si trasformi in un regalo per i
tuoi amici? Con i certificati natalizi di Save the Dogs, puoi!
Altre proposte sul sito
www.gadget-donazioni.eu

10 EURO

UN MESE DI PAPPA

per un ospite dei nostri centri

5 EURO

UN MICROCHIP

per il nostro progetto di identificazione

50 EURO

UNA CUCCIA
COIBENTATA

70 EURO

UN BIGLIETTO AEREO

per far “volare” un ex-randagio verso
la sua nuova famiglia

per regalare un caldo inverno
ad un cane di proprietà

BomBoNIere!

120 EURO

UN ANNO DI PAPPA

per un ospite dei nostri centri

Scegli il certificato che fa per te (o per i tuoi amici) fra quelli proposti.
Sul retro di ogni Certificato-Regalo viene spiegato il tuo gesto e il
valore del dono ricevuto.
Per scaricare il tuo Certificato-Regalo visita la sezione “CertificatiRegalo” del sito www.gadget-donazioni.eu, 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 dono arrivi per vie telematiche non dovrai
far altro che allegarlo ad una mail che invierai con i tuoi auguri di
Natale.

Sono arrivate le nuove bomboniere!
Battesimo? Laurea? Matrimonio? Festeggia con le
bomboniere di STD!
Un gesto che renderà ancora più importante il tuo
giorno speciale.
Per informazioni, visita la pagina dedicata alle bomboniere solidali sul nostro sito oppure chiamaci allo
02.39445900

Non puoi collegarti a internet? Effettua la donazione corrispondente
al certificato 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.

www.savethedogs.eu
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I NOSTRI PARTNER
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Galeotto fu il viaggio!
LA NOSTRA DELEGAzIONE SVIzzERA RACCONTATA DAI SUOI VOLONTARI.
Nel 2008 Claudia ha un lavoro che occupa gran parte della sua giornata e nutre una vera passione per i quadrupedi.
Ha frequentato un corso professionale
triennale, obbligatorio per ottenere l’abilitazione a lavorare a contatto con gli
animali in Svizzera, è volontaria della
SPAB (Società Protezione Animali di Bellinzona) e da qualche mese svolge piccoli
servizi per STD. Questa è la sua vita fino
al brusco impatto con la realtà romena...
“Accompagnai Sara Turetta a Cernavoda
- racconta - e quell’esperienza cambiò
cambiò profondamente il mio modo di
vedere le cose. Dopo quel viaggio decisi che dovevo fare di più per gli animali
della Romania”.
Nasce la delegazione svizzera
La nostra volontaria diventa così un punto di riferimento per le adozioni dei cani
romeni nel Canton Ticino e con il passare
degli anni l’ impegno è sempre più intenso. “Nel 2011 - spiega - mi trovai ad un
bivio. L’attività con l’associazione si era
intensificata a tal punto da non permettermi di portare avanti la mia occupazione
principale. Così decisi di lasciare il lavoro e di dedicarmi agli animali a tempo
pieno.”
Oggi Claudia dirige la delegazione elvetica di Save the Dogs e non è certo di
poco conto l’impegno che ha assunto:
“Fortunatamente ho al mio fianco dei
volontari assidui e preparati - continua
Claudia - la cui presenza è a dir poco
fondamentale.”
I volontari
Jeannette è una di loro e ricopre un ruolo
sempre più importante all’interno della
delegazione. Anche nel suo caso un viag-

gio in Romania è stato decisivo: “Durante
la mia prima permanenza a Cernavoda racconta - mi sono innamorata di un cane
e la tentazione di portarlo in Svizzera
con me è stata davvero grande. Poi ho
pensato ai tanti che come lui avevano
bisogno di trovare una casa e mi sono
resa conto che se ne avessi ospitato uno
alla volta ne avrei aiutati di più”. Da quasi due anni Jeannette affianca Claudia
nell’accoglienza dei cani giunti in Svizzera e cura la gestione dei contatti con le
famiglie adottive.
“Grazie al lavoro accurato e alla fiducia
che siamo stati in grado di guadagnare
in questi anni - spiega Claudia - possiamo dire di avere “un nome” in Svizzera.
Serietà e trasparenza, due valori cardine
di STD, sono egregiamente veicolati anche dai volontari che si occupano della
comunicazione e della gestione di gadget”. Volontari come Damaris, che ha più
volte visitato le nostre strutture : “A Cernavoda ho vissuto davvero il progetto. Ho
visto ciò che è stato costruito e le persone
coinvolte. Per me è stato come guardare
delle figure ben disposte su una scacchiera di trasparenza e coerenza. È grazie a
loro se tutto questo è possibile”.

Un impegno “h24”
Il ritiro dei cani agli aeroporti, la loro
educazione, gestione, la pulizia degli
spazi e dei kennel. I contatti con le famiglie adottive, i controlli pre e post
affido, la gestione delle donazioni, dei
gadget e una buona dose di pubbliche
relazioni.
Sono solo alcune delle attività che
Claudia svolge durante una “giornatatipo” dedicata agli animali di STD.
Grazie al suo lavoro e a quello degli altri volontari elvetici, fino ad oggi
hanno trovato una nuova vita in Svizzera 372 cani e 57 gatti.
Parallelamente al suo impegno con
STD Claudia continua la sua attività
con la SPAB per la quale oggi ricopre
il ruolo di ispettrice.

Ed è grazie a Claudia, Jeannette, Damaris e a tutti gli altri volontari elvetici se
la delegazione svizzera è uno dei fiori
all’occhiello di STD!

In alto: Parte della delegazione elvetica di STD.
Da sinistra: Micaela, Jeannette, Damaris e Claudia.
Sopra: Claudia al rifugio di STD a Cernavoda.

Vedere la felicità di una creatura un tempo sfortunata è probabilmente una delle emozioni più intense che si possano provare.
Per questo, nel numero natalizio di STD, abbiamo deciso di fare il bis regalandovi le storie delle cagnoline Sweety e Alexa che,
grazie alla nostra delegazione elvetica, ora vivono con due famiglie meravigliose.

Sopra: La nuova vita di Alexa.

Sopra: Sweety si gode le coccole della sua nuova padroncina.
(Si ringrazia la famiglia di Sweety per la concessione della foto).

Alexa – Il destino di Alexa era di finire i suoi giorni nel rifugio
di STD che, si sa, è un luogo bellissimo ma mai potrà sostituire
il calore di una famiglia.
Un tempo la piccola aveva avuto un padrone ma gli acciacchi
della sua età avevano cominciato a costituire un disturbo per
l’uomo che pensò bene di sbarazzarsi di quel peso abbandonandola nella nostra struttura di Cernavoda. Presto fu chiaro
che i problemi di salute di Alexa altro non erano che conseguenza di un’ alimentazione inadeguata e in pochi mesi, rimessasi in
sesto, Alexa era pronta per una nuova vita. Jeannette (vedi pag
12) capì subito che la famiglia per lei era già pronta e pur non
conoscendola, la stava già aspettando! Ora Alexa vive amata
e coccolata e c’è da giurare che al suo vecchio proprietario non
dedichi più neanche un pensiero.

Sweety - Fino allo scorso anno Sweety sopravviveva nella discarica di Hâr -ova scavando fra i rifiuti. La cagnolina deve
la propria salvezza a Claudia (vedi pag 12) che durante quei
giorni era in visita ai nostri progetti: il loro è stato un vero e
proprio colpo di fulmine! Nonostante la fame e le condizioni
in cui viveva, la dolcezza di Sweety aveva conquistato Claudia e l’aveva convinta a vedere in quella cagnolina sporca ed
emaciata un’ottima candidata per l’adozione. Claudia non si
sbagliava. Sweety è stata accolta da una splendida famiglia
svizzera e non è l’unica “romenina” di casa. Con lei vivono
infatti un altro quattrozampe ed un gatto, entrambi provenienti
dai nostri rifugi. Quando si dice la fortuna...

www.savethedogs.eu
Sopra: Alexa pochi giorni dopo
il suo arrivo al rifugio di STD.

Sopra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

?
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DUE STORIE PER AUGURARVI BUON NATALE.
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STORIE A LIETO FINE

Svizzera: il lieto fine fa il bis!

STDnews
BILANCIO
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© A. Savulescu

2013, l’anno della svolta
2599 STERILIzzAzIONI GRATUITE, 588 AFFIDI, 812 ANIMALI ACCOLTI, 189
EQUINI ASSISTITI A DOMICILIO, 2635 BAMBINI RAGGIUNTI DAL PROGETTO
EDUCAzIONE. FONDI IMPIEGATI PER I PROGETTI: 95%
Come sanno tutti coloro che ci seguono,
Save the Dogs è un’associazione che
desidera essere trasparente e informare
in modo puntuale i propri sostenitori su
come vengono impiegate le risorse economiche. Per questa ragione pubblichiamo
regolarmente i nostri bilanci1 e mettiamo
a disposizione di chi dona i rendiconti
della presidente e del direttore della sede
romena. In queste pagine del notiziario ci
limiteremo a fare qualche considerazione
generale sul 2013, ma invitiamo coloro
che desiderassero le versioni complete
delle due relazioni di richiederne una
copia (elettronica o cartacea) presso la
nostra sede di Milano2.
Un anno in positivo
Come molti di voi ricorderanno, il 2013
è stato l’anno della drammatica morte
del bimbo di quattro anni a Bucarest e
dell’approvazione della nuova legge. È
fatto oramai consueto che di fronte ad
un’ emergenza, torni viva l’attenzione
su problemi che il pubblico tende progressivamente a dimenticare. Se quindi la raccolta fondi del 2013 è andata
molto a rilento in Italia fino al mese di
settembre, a causa di questi tristi fatti
di cronaca si è assistito ad una ripresa
nell’ultimo trimestre. Ciò ci ha consentito
di chiudere l’anno con un segno positi-

vo, anche se l’aumento di euro 72.000
rispetto al 2012 è dovuto soprattutto alle
maggiori donazioni dall’estero. Oramai
il bilancio di Save the Dogs è fatto per il
46% da entrate provenienti da donatori
stranieri e per il 54% da quelli italiani,
anche se a questa somma vanno aggiunti
i fondi importanti del 5×1000 (che però
tecnicamente non sono da considerarsi
una donazione). Fondamentale dunque è
diventato il ruolo dei nostri partners, che
nel Regno Unito, in Svezia, in Finlandia
e in Svizzera contribuiscono in maniera
determinante al nostro bilancio.
Per la prima volta nella nostra storia,
però, dobbiamo segnalare anche due
dati negativi: una flessione nel numero
dei soci e un calo delle preferenze del
5×1000, probabilmente dovuto ad altre emergenze animaliste verificatesi nel
2012, che hanno avuto una grande eco.
Siamo certi che non si tratti del sintomo
di un calo di interesse nei confronti del
dramma dei randagi in Romania ma di
fluttuazioni fisiologiche in un contesto
nel quale la crisi economica costringe gli
amanti degli animali in Italia a fare delle
scelte.

Sopra: L’ingresso del rifugio Footprints of Joy di Save the Dogs a Cernavoda

I numeri del 2013
Il calo delle donazioni verso la Romania
è legato alle minori necessità della nostra
sede operativa, essendo stato ultimato
il nuovo rifugio. I numeri più importanti
però, sono proprio quelli realizzati dalle
sedi operative romene: con i fondi raccolti tramite la l’ufficio italiano, sono stati
sterilizzati gratuitamente 1.772 cani e
827 gatti, sono stati affidati 588 animali e ne sono entrati nelle nostre strutture
812 perché bisognosi di accoglienza.
Abbiamo assistito a domicilio 74 asini e
115 cavalli, realizzato una nuova stalla
e acquisito un trailer che ci permette di
trasportare equini in difficoltà. Siamo andati avanti con il progetto di educazione,
estendendolo ad un numero maggiore di
classi e lavorando in modo intensivo nelle
scuole elementari di Cernavoda e Medgidia. Abbiamo così raggiunto ben 2.635
bambini.
Solo il 5% delle spese effettuate in Romania è stato utilizzato per l’amministrazione, mentre il 95% dei fondi arrivati dall’Italia è stato impiegato per i progetti.

2
Tel. 02.39445900 oppure info@savethedogs.eu

COSA PUOI FARE TU
Puoi pensare ad un gesto che abbia risultati duraturi come l’istituzione di un
Trust, un lascito oppure l’intestazione di una polizza vita a STD.
Chiama la nostra sede per maggiori informazioni!

STDnews

Aiutaci!

I bilanci sono visibili sul sito http://www.
savethedogs.eu/category/chi-siamo/bilanci/)
1
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SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS ONLUS
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013
USCITE
USCITE PER PROGETTI

31.12.2013

31.12.2012

€ 726.595,00

€ 937.092,00

ENTRATE

31.12.2013

31.12.2011

DONAzIONI

€ 965.982,00

€ 1.140.787,00

€ 706.514,00

€ 652.662,00

Donazioni

€ 812.216,00

€ 678.223,00

€ 647.205,00
€ 31.344,00
€ 14.924,00
€ 6.773,00
€ 1.712,00
€ 4.556,00

€ 583.883,00
€ 30.002,00
€ 15.759,00
€ 12.948,00
€ 2.589,00
€ 7.481,00

Donazioni

€ 812.216,00

€ 678.223,00

Spese varie progetto Footprints of Joy

-

€ 223.327,00

Donazioni progetto Footprints of Joy

€-

€ 143.787,00

Spese per la costruzione del canile
Spese varie
Campagna comunicazione

-

€ 218.611,00
€€ 4.716,00

Donazioni progetto Footprints of Joy (clinica vet) *

€-

€ 143.787,00

€ 3.770,00

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

Costi per sostenimento progetto onoterapia

€ 6.980,00

€ 3.770,00

Donazioni per onoterapia

€ 6.980,00

Donazioni a STD Romania

€ 6.980,00

€ 3.770,00

Donazioni per onoterapia

€ 6.980,00

€ 3.770,00

Costi per progetto educazione

€ 2.250,00

€ 4.726,00

Donazioni per progetto educazione

€-

€ 4.240,00

Donazioni a STD Romania

€ 2.250,00

€ 4.726,00

Donazioni per progetto educazione

€-

€ 4.240,00

Costi per progetto clinica mobile

€ 10.851,00

€ 42.678,00

Donazioni per progetto clinica mobile

€ 10.851,00

€ 42.678,00

Donazioni a STD Romania

€ 10.851,00

€ 42.678,00

Donazioni per progetto clinica mobile

€ 10.851,00

€ 42.678,00

€-

€ 9.929,00

Contributi

€ 135.935,00

€ 268.089,00

Contributo 5x1000

€ 135.935,00

€ 268.089,00

Donazioni ad Enti affini Romania
Donazioni ad Enti affini Romania

€-

€ 9.929,00

€ 259.080,00

€ 277.450,00

€ 85,00
€€ 85,00

€ 3.705,00
€ 1.846,00
€ 1.859,00

Campagna soci e 5x1000

€ 7.370,00

€ 781,00

Costi per campagna soci
Promozione 5x1000

€ 5.958,00
€ 1.412,00

€ 781,00
€-

Costi promozione progetti

€ 56.034,00

€ 49.113,00

Costi di promozione progetti

€ 56.034,00

€ 49.113,00

Rimanenze iniziali

€ 11.300,00

€-

€ 11300

€-

Costi di strutturat

€ 184.291,00

€ 223.851,00

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

€ 7.791,00
€ 15.239,00
€ 8.291,00
€ 130.433,00
€ 3.602,00
€ 9.740,00
€ 3.911,00
€ 136,00
€ 5.148,00

€ 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

TOTALE USCITE

€ 985.675,00

€ 1.214.542,00

€ 16.725,00

-€ 31.349,00

USCITE DIVERSE
Costi per eventi
Costi per inaugurazione Italia nuovo canile
Costi per eventi vari

Magazzino gadget

AVANzO D’ESERCIzIO

ENTRATE DIVERSE

€ 36.418,00

€ 42.406,00

€ 9.869,00
€€ 9.869,00

€ 10.848,00
€ 2.957,00
€ 7.891,00

Quote sociali

€ 15.897,00

€ 20.191,00

Quote sociali

€ 15.897,00

€ 20.191,00

Entrate diverse

€ 523,00

€ 67,00

Entrate diverse

€ 523,00

€ 67,00

Rimanenze finali

€ 10.129,00

€ 11.300,00

Magazzino gadget

€ 10.129,00

€ 11.300,00

€ 1.002.400,00

€ 1.183.193,00

Raccolte da eventi
Inaugurazione Italia nuovo canile
Eventi vari

TOTALE ENTRATE

* l’importo raccolto per la clinica è stato imputato direttamente al Fondo Progetto Clinica

Se quindi la raccolta fondi del 2013 è andata molto a rilento
in Italia fino al mese di settembre, a causa di questi tristi fatti
di cronaca si è assistito ad una ripresa nell’ultimo trimestre.
Ciò ci ha consentito di chiudere l’anno con un segno positivo,
anche se l’aumento di euro 72.000 rispetto al 2012 è dovuto soprattutto alle maggiori donazioni dall’estero. Oramai il
bilancio di Save the Dogs è fatto per il 46% da entrate provenienti da donatori stranieri e per il 54% da quelli italiani

www.savethedogs.eu

LA NOSTRA FORZA SEI TU
Diventa Socio di Save the Dogs!

Effettua una donazione con causale “Socio” versando 20 euro per l’iscrizione
ordinaria oppure 40 euro per essere nostro Socio sostenitore

Via Pareto, 36 - 20156 Milano
Tel +39 0239445900 - Fax +39 0230133300
e-mail: info@savethedogs.eu
C.F.: 97394230151

