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NEL TUO NUMERO DI STD NEWS:

“CORRIDOI DI FELICITÀ”
PER I CANI DEL LITORALE
DOMIZIO

IL TUO AIUTO ALLE
FAMIGLIE PIÙ POVERE
IN ROMANIA

IL LASCITO TESTAMENTARIO:
UN DONO PER LA VITA

UN ANNO DIFFICILE PER
LA CLINICA DI CERNAVODA

Save the Dogs - chi siamo
Fondata nel 2002 da Sara Turetta, Save the Dogs è un’associazione italiana che realizza interventi di contrasto al
randagismo e al sovrappopolamento canino e felino attraverso la sterilizzazione, la salvaguardia degli animali da
compagnia e la diffusione di una cultura di ownership responsabile (la detenzione responsabile dei pet) attraverso
azioni educative rivolte alle comunità locali dove è presente.
Save the Dogs crede che l’uomo abbia il dovere morale di proteggere gli animali e lavora affinché vengano tutelati
la loro dignità e il loro benessere. L’impegno di Save the Dogs si sviluppa dalla Romania all’Italia, portando avanti un
unico grande progetto di sterilizzazione. In Romania, il braccio operativo è Footprints of Joy, un meraviglioso rifugio
di sette ettari a basso impatto ambientale per cani, gatti ed equini situato a Cernavoda, nel Sud-Est della Romania.
Qui è attiva dal 2017 una moderna clinica che assiste circa 2.000 animali ogni anno, l’unico presidio veterinario
sull’asse che porta da Bucarest al porto di Costanza (230 km). Insieme a partner internazionali viene garantita anche
assistenza domiciliare di asini e cavalli.
In Sud Italia ha avviato il progetto Non Uno di troppo, un programma di sterilizzazione per la prevenzione del randagismo in collaborazione con associazioni e veterinari locali. Due sono gli interventi principali, da una parte l’attenzione
ai randagi con programmi di cattura e adozione e dall’altra un programma di sterilizzazione dei cani di proprietà.
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editoriale
di Sara Turetta
Presidente
@sara_turetta

È stato un anno complicatissimo questo 2020, per tutti
noi. E mai questo “noi” è stato più collettivo, perché non
comprende solo Save the Dogs, gli italiani e i rumeni ma
davvero tutti gli esseri umani.
Mai avremmo pensato di dover affrontare una sfida immensa come quella di una pandemia che ha mandato in
crisi tutte le nostre certezze e che ci ha costretto a rivedere
la quotidianità, tanto nella vita privata quanto in quella
lavorativa e pubblica.

facebook.com/SaraTurettaSave

@sara.turetta

subito alla seconda ristampa. Non posso non ringraziarvi
per l’affetto enorme che mi avete manifestato, subissandomi di messaggi commossi e di incoraggiamento.
Grazie, amici di Save the Dogs, per esserci sempre!
A voi e ai vostri cari va il mio più sentito augurio di un
2021 migliore dell’anno che si è appena concluso, con la
speranza di avervi sempre al nostro fianco e che questa
pandemia ci renda tutti più rispettosi della terra che ci
ospita.

Tutte le nostre attività – a Milano come a Cernavoda e
a Pozzuoli – sono state profondamente condizionate dal
Covid-19. Io stessa, insieme a tre collaboratrici italiane,
sono rimasta bloccata in Romania per 45 giorni, senza
nessuna possibilità di rientrare a casa se non l’8 aprile
con un volo speciale del Ministero degli Esteri. Tutti i nostri progetti, come leggerete nelle pagine di questo notiziario, hanno subito un drastico ridimensionamento, in
parte legato alle limitazioni imposte dai due Governi, in
parte alle difficoltà di spostamento per lo staff e per i volontari. Per non parlare delle adozioni internazionali, di
cui abbiamo dovuto rivedere completamente la logistica,
come vi raccontiamo nelle pagine dedicate al programma rumeno.
Non farò qui l’elenco delle sfide che Save the Dogs ha
affrontato e che ancora oggi, si trova a dover gestire,
perché assomigliano a quelle che ciascuno di voi sta affrontando a tutti i livelli.
Ma la bella notizia in tutto questo siete voi, cari donatori,
perché in questi mesi non ci avete mai abbandonato. Lo
scorso marzo, mentre mi trovavo in quarantena nel nostro
bilocale a Cernavoda, temevo che molti di voi si sarebbero dimenticati dell’associazione, spaventati dalla pandemia. Come mi sbagliavo! Il vostro amore per gli animali è
stato più grande della paura e dell’incertezza del futuro e
quasi tutti ci avete rinnovato il vostro sostegno.
L’uscita della mia autobiografia, lo scorso 3 settembre, è
sembrata per molti versi un azzardo, ma si è rivelata una
scelta vincente. Tante le presentazioni annullate a causa
del Covid, ma tante anche le vendite, che hanno portato
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Una vita migliore è possibile
IL TUO AIUTO PER I CANI ALLA CATENA
Difficile comprendere il contesto in cui lavoriamo. La campagna rumena che non ha strade asfaltate, che non ha
acqua corrente e tantomeno elettricità. Nei villaggi rurali
i contadini “possiedono” dei cani: li considerano letteralmente una loro proprietà, strumenti da lavoro e non certo
animali da compagnia nel significato che noi conosciamo. I nostri cani sono membri della famiglia, condividono
tutti gli spazi con noi, li accogliamo non solo nel nostro
cuore ma nella nostra casa. Per loro, invece, sono soltanto sistemi di allarme per proteggere l’orto o la propria
abitazione. Il loro compito è abbaiare non appena qualcuno si avvicina all’ingresso o alla staccionata: per que-

sto è molto raro trovare un cane libero in cortile. Potrebbe
rovinare i fiori, l’orto… Potrebbe aggredire le galline.
Quel cane non è come per noi il migliore amico delle
passeggiate, ma viene buttato via quando “non funziona
più”: vive tutto il giorno alla catena e anche se la legge
rumena dice che dovrebbe essere di almeno di 2 metri,
quella catena spesso è lunga la metà, poco più di un metro. Difficile raggiungere la ciotola senza strozzarsi: una
ciotola che spesso contiene solo pane secco, pannocchie,
avanzi di casa. Niente proteine, dunque la maggior parte di questi cani sono esposti a malnutrizione, malattie,

Di fronte a tutto questo, come interviene Save the Dogs?
Non possiamo raggiungere tutte le situazioni di difficoltà,
questo è evidente. Chiamiamo la polizia nel tentativo di
confiscare l’animale di fronte ai casi più gravi, quando
le condizioni del cane sono davvero inaccettabili. Nella
maggior parte dei casi offriamo una catena più lunga e
un collare adeguato (spesso troviamo solo spago intorno
al collo o catene troppo strette…). Portiamo una cuccia
nuova con della paglia e delle ciotole. In rari casi riusciamo a convincere i padroni a mettere la catena su un
cavo scorrevole o a liberare il cane alcune ore, magari
durante la notte. Non possiamo arrivare dappertutto, non
possiamo raggiungere tutti i cani che hanno bisogno di
noi. Questo è il nostro rammarico più grande.

Ma possiamo intervenire in aiuto di tantissimi animali per
sterilizzarli, iscriverli in anagrafe, migliorare le loro condizioni di vita cercando di sensibilizzare i loro proprietari. Di solito non sono persone crudeli, semplicemente
non hanno i mezzi culturali per comprendere che anche
gli animali hanno dei diritti. Con loro, utilizziamo anche
materiali educativi disegnati per le scuole, che risultano
comprensibili anche a persone prive di cultura delle campagne o dei quartieri residenziali di Cernavoda.
Grazie al tuo aiuto e a quello di tutti i nostri sostenitori, continuiamo a lavorare, nonostante le
difficoltà di oggi, come abbiamo sempre fatto:
per dare al maggior numero di cani in difficoltà
una nuova vita, più dignitosa e felice. Perchè
crediamo che una vita migliore per tanti cani
sia ancora possibile.

Che cosa facciamo
grazie al tuo aiuto
per i cani alla catena:
distribuiamo cibo proteico;
garantiamo un riparo contro
il freddo dell’inverno e il caldo
dell’estate con una cuccia;
allunghiamo le catene per
permettere ai cani di muoversi
più facilmente;
interveniamo nei casi più disperati
con cure mediche immediate per
salvare la vita ai cani.

© Save the Dogs
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parassiti. E se si ammalano, nessuno li cura. Il loro riparo
è un tetto di legno marcio in cui piove dentro, bidoni di
metallo gelidi d’inverno e cocenti d’estate.
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Una seconda opportunità
per i cani in Italia

“CORRIDOI DI FELICITÀ” DAL CANILE DI LICOLA MARE AL NORD
La realtà delle staffette che trasportano cani da Sud a Nord la conosciamo
tutti, con le luci e le ombre che la caratterizzano. Luci, perché tanti cani
invisibili nei canili del Mezzogiorno
hanno la chance di una vita in famiglia; ombre perché opachi sono i passaggi di denaro di alcune realtà coinvolte, pessimi talvolta gli standard di
trasporto e spesso sono sbagliati i
criteri di scelta dei cani da spostare.
Un’altra riflessione da fare è poi di
tipo più generale: pensiamo infatti sia un grave errore sollevare le
amministrazioni comunali e le ASL
veterinarie del Sud dalle proprie responsabilità, scaricando sul volontariato l’onere di alleggerire i canili
“togliendo loro le castagne dal fuoco” e limitandoci, ancora una volta,
ad agire solo a valle del problema e
non a monte.
È proprio per dimostrare alle autorità locali che serve un investimento

sulla prevenzione del randagismo e
dei canili sovraffollati che nel 2019
abbiamo lanciato Non Uno Di Troppo Napoli, il programma che si concentra sulle sterilizzazioni di cani di
proprietà e sull’iscrizione in anagrafe canina. Era però inevitabile, di
fronte ai 300 cani rinchiusi nel canile di Licola Mare, che ci ponessimo
il problema di accelerare il transito
dei cani presenti, in particolare di
quelli entrati tramite i nostri contatti
con il territorio, di cui ci sentiamo
particolarmente responsabili.
È nata così la collaborazione con
Pensiero Meticcio e Lunacorre, (entrambe della provincia di Varese),
due piccole e virtuose realtà del Nord
Italia che si sono rese disponibili a
collaborare con Non Uno Di Troppo.
Selezionando in modo attento cani
adatti all’adozione e tenendo conto delle tipologie maggiormente richieste nella propria zona, le asso-

ciazioni hanno accolto i primi due
ospiti del canile di Licola ad agosto
e i successivi a ottobre, scegliendo
di far arrivare nelle proprie strutture
nuovi cani solo una volta adottati
quelli ricevuti in precedenza.
La partnership con queste realtà
è stata possibile non solo perché
condividiamo lo stesso amore per i
cani e gli stessi valori, ma soprattutto perché razionali e ben ponderati
sono i criteri che ci siamo dati nel far
entrare in canile un cane raggiunto
dal progetto. Solo gli animali che
vivono una condizione di maltrattamento, che si trovano in imminente
pericolo di vita o cuccioli senza le
madri vengono portati via dal territorio (siano essi padronali o randagi), lasciando invece gli altri in
situazioni protette di libertà o semi
libertà e monitorandoli dopo la sterilizzazione. Non ha senso infatti
– come purtroppo spesso accade

La partnership con i volontari dell’Associazione Animalista Oreste Zevola (Napoli) ha continuato nel 2020 a darci grandi soddisfazioni, nonostante un periodo di fermo obbligato, tra marzo
e maggio, in seguito al DPCM del Governo per il coronavirus.
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Mentre stendiamo questo notiziario le sterilizzazioni gratuite
hanno toccato quota 315 e contiamo, entro fine anno, di toccare quota 350, sempre se la pandemia non ci costringerà
nuovamente a rallentare il programma.

© Save the Dogs

– rinchiudere in canile individui con
fobie o problemi comportamentali o
che hanno trovato un proprio equilibrio anche in assenza di un padrone stabile: prima bisogna ridurre i
numeri tristemente alti degli animali
rinchiusi nelle strutture del Sud, dando la precedenza a chi già vive una
condizione di prigionia e quindi di
sofferenza.
Questa collaborazione sulle adozioni va comunque inserita in un
approccio complessivo del nostro
intervento, che vuole migliorare le
condizioni dei cani del Litorale Domizio, sensibilizzare le persone sulla detenzione responsabile del proprio animale e condividere buone
pratiche con i meravigliosi volontari
locali, che vivono quotidianamente
sfide straordinarie.
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“NON UNO DI TROPPO”, AVANTI TUTTA DOPO LA PAUSA COVID

LA LETTURA CONSIGLIATA

SO DI CANE

di Luca Spennacchio
e autori vari
Per approfondire il tema delle
“staffette” e molti altri argomenti
interessanti legati alla gestione dei
canili e del randagismo.
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Insieme a te stiamo resistendo
IL COVID COLPISCE DURAMENTE LE ATTIVITÀ IN ROMANIA
Era il 23 febbraio 2020 quando la nostra Presidente con
alcuni colleghi è atterrata in Romania. Proprio quel giorno il Governo rumeno metteva in quarantena obbligatoria
tutti coloro che provenivano dall’Italia ed avviava il monitoraggio quotidiano dei contagiati da coronavirus nel
paese. Seppure con tempistiche diverse dall’Italia e con
un minor numero di casi fatali, anche la Romania ha imposto un lungo lockdown ai propri cittadini e ha costretto
il centro veterinario di Save the Dogs a ridimensionare in
modo drastico tutte le attività.
Da metà marzo fino ad agosto abbiamo potuto aprire le
porte della sala operatoria solo a cani e gatti gravemente feriti, interrompendo pressochè tutte le sterilizzazioni.
L’ambulatorio aperto al pubblico per l’assistenza agli animali padronali è stato chiuso, fatta eccezione per i casi
di pronto soccorso, che abbiamo continuato ad assistere.
Tutto lo staff è stato costretto a mantenere il distanziamento sociale e abbiamo acquistato ingenti quantitativi

di disinfettanti, camici, guanti e mascherine per 45 persone, anche grazie all’aiuto della britannica Dogs Trust.
Quando finalmente le maglie del lockdown si sono allentate, lo staff medico di Save the Dogs era oramai decimato. Impossibile per la Dr.ssa Miet Van Dijck, nostra direttrice sanitaria, rientrare regolarmente dalla Gran Bretagna
per i vincoli della quarantena in uscita e in ingresso dal
proprio paese, mentre la veterinaria italiana Agnese Marcolla era tornata definitivamente a casa ad aprile dopo
un anno e mezzo di contratto. Tutti i medici volontari e gli
infermieri inglesi del Worldwide Veterinary Service hanno
interrotto le trasferte all’estero per paura della pandemia
o per timore di restare bloccati in un paese straniero, così
i nostri due medici rumeni sono rimasti completamente
soli, alternandosi i 15 giorni ciascuno e coprendo a fatica
le terapie e i casi di pronto soccorso. A ottobre uno dei
due medici rumeni ha rinunciato al proprio posto di lavoro e mentre prepariamo questo numero stiamo cercando
di finalizzare due o tre potenziali contratti, tutti condizio-

Per sopperire al crollo delle sterilizzazioni e rispondere
alle decine di richieste provenienti dal territorio, a settembre e a ottobre abbiamo organizzato due “maratone”, le
famose spayathon, tutte sponsorizzate dalla fondazione
svizzera Susy Utzinger, ma è evidente che in nessun modo
i numeri del nostro lavoro nel 2020 saranno paragonabili
agli anni precedenti. La speranza è che si arrivi quanto
prima alla fine della pandemia e che si possa tornare
ad una “normalità” dal punto di vista operativo e del
personale, riprendendo le visite a domicilio alla ricerca
di animali da sterilizzare e da iscrivere in anagrafe e
tornando a regime nella clinica. Non abbiamo mai interrotto, invece, il monitoraggio del territorio e le consegne
di mangime ai randagi e alle famiglie che si curano di
cani e gatti abbandonati, anche durante il lockdown: per
nessuna ragione al mondo Save the Dogs avrebbe potuto
abbandonarli.

VETERINARI CON
ESPERIENZA CERCASI
Non è facile decidere di lasciare per un anno il proprio paese e andare a lavorare in “un altro mondo”.
Ma per i medici senior che hanno trascorso un periodo nella nostra clinica di Cernavoda ha sempre
testimoniato con commozione il ritorno alle radici
della professione veterinaria e un recupero di senso
di una professione che nelle strutture delle grandi città viene spesso inghiottita dalle logiche del business.
Per i medici più giovani, invece, lavorare in Romania è l’occasione per ampliare le proprie conoscenze
e gestire casi clinici in cui difficilmente ci si imbatte
in un contesto metropolitano occidentale.
Per questo, nonostante la pandemia complichi ancora di più le trasferte in Romania, rilanciamo qui
la ricerca per veterinari con almeno 3-4 anni di
esperienza ma anche di una figura senior che possa prendere in mano il coordinamento del team, attualmente composto da persone provenienti da tre
paesi.
Per maggiori informazioni si può scrivere alla casella info@savethedogs.eu inviando il proprio curriculum in inglese e una lettera di motivazione. La
conoscenza della lingua inglese è un presupposto
fondamentale per ricoprire il ruolo.

© Lilith Photo
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nati pesantemente dalla diffusione del virus, mentre la clinica si trova per la prima volta per due settimane senza
un solo medico a disposizione. Il personale locale rimasto
(perlopiù rumeni ma anche tre ragazze italiane dell’ufficio adozioni) è costretto a trasportare a 60 km di distanza i casi disperati, mentre la Dr.ssa Van Dijck cerca di
dare indicazioni quotidiane sulle terapie dall’Inghilterra.
Una situazione drammatica, difficile da descrivere in tutti
i suoi risvolti, che comporta sacrifici enormi da parte di
chi è rimasto a gestire la struttura. A metà ottobre abbiamo vissuto attimi di vero panico quando una delle operaie del nostro canile è stata trovata positiva al Covid, probabilmente a causa dei contatti con il marito dializzato.
Fortunatamente i risultati di tutti coloro che erano entrati in
contatto con la dipendente sono risultati negativi.
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Il successo di “I cani, la mia vita”
UN LIBRO CHE RACCONTA LA NOSTRA STORIA
“Il 2020 sarà sicuramente ricordato per le difficili sfide che
inevitabilmente ci siamo tutti trovati ad affrontare. Ma io lo
ricorderò anche come l’anno in cui ho scoperto la forza
delle parole e del racconto con il lancio a settembre della
mia autobiografia.
Quelli passati sono stati mesi intensi, scanditi da eventi, incontri e dibattiti per presentare e promuovere il mio libro. È
forse ancora presto per fare i primi bilanci di questa sfida,
ma una cosa è certa: i cani non sono solo la mia vita, ma
la vita di tanti anzi tantissimi. E ognuno a proprio modo
fa una parte importante per garantire ai cani abbandonati
una vita degna.
Tra queste persone ci siete anche voi, i sostenitori di Save
the Dogs, che da sempre sostenete il nostro lavoro con passione e amicizia e non avete esitato ad aiutarmi a far conoscere la mia autobiografia o l’avete acquistata in prima
persona.
Non avevo nessuna aspettativa sulle vendite, eppure è stata
una vera gioia la prima ristampa a poche settimane dall’uscita del libro con la citazione di una penna di eccezione
come quella di Susanna Tamaro, che aveva già firmato il
bellissimo articolo in prima pagina del Corriere della Sera.
Ma la forza di questo libro, che sta andando ben oltre le
mie speranze, è quella di far avvicinare tante persone speciali alla nostra causa, di conoscerci e soprattutto di sostenerci. Non solo i diritti di autore vengono interamente devoluti ai nostri progetti, ma con estrema sorpresa abbiamo
ricevuto donazioni generose, nuove sottoscrizioni proprio
grazie alla forza del racconto. Come non sono mancati i

tanti messaggi di affetto che mi sono arrivati da sostenitori
e amici.
A questo si aggiunge il grande onore di tante partecipazioni
televisive, radiofoniche e a Insieme Festival, un’importante
kermesse che ospita grandi nomi della cultura e del cinema
italiano. Nonostante la delicata situazione sanitaria attuale, l’evento è stato una grande opportunità di raccontare il
dramma del randagismo insieme alla giornalista del Corriere della Sera Costanza Rizzacasa d’Orsogna e all’attrice
Daniela Poggi, da sempre a fianco di chi si batte per i diritti
animali, che ha letto alcuni brani della mia autobiografia.
Se dovessi menzionare in queste righe tutti i ringraziamenti
che vorrei fare, riempirei pagine e pagine di nomi di persone che hanno accolto il mio libro con affetto e si sono
impegnate in prima persona per diffondere ancora di più
il messaggio del mio racconto. Tra questi anche volti noti,
come Enzo Iacchetti, Antonella Clerici, Rosita Celentano,
Red Ronnie, Fiordaliso, Ivana Spagna e tanti altri.
Un grande grazie a loro e a tutti voi sostenitori che state
acquistando il libro, regalandolo ad una persona amata,
consigliandolo ad un amico o semplicemente promuovendolo attraverso i social network.
Ho sempre creduto nella forza dei singoli e nella loro capacità di ispirare altre persone e di portarle con sé in un
impegno forte per chi ne ha più bisogno. Grazie per far
parte di queste persone che credono nella mia storia e nella
storia di Save the Dogs!”
testo di Sara Turetta
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LE RECENSIONI PIÙ BELLE
Sarà per il fatto di averli letti in sequenza o
per il fatto che in entrambi i libri protagonisti siano, anche, gli animali, o ancora perché letti
in epoca di Covid, fatto sta che tra le mie, molte,
letture estive non riesco a separare il romanzo del
Premio Nobel Olga Tokarczuk , Guida il tuo carro
sulle ossa dei morti (Bompiani), e la biografia di
Sara Turetta, I cani, la mia vita (ed. Sonda). Una
biografia appassionante raccontata in prima persona con stile giornalistico dalla protagonista di una
storia particolare e totalizzante.

Un’autobiografia in forma canina, un viaggio nella dimensione dostoevskiana dell’esistere e una testimonianza di quella straordinaria
forma di vita che si chiama vocazione.

Riccardo Bonacina, dal blog La Puntina,
Vita no Profit 23 settembre

Susanna Tamaro
Corriere delle Sera 4 settembre
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IL MIO LIBRO NELLE PAROLE DEGLI AMICI DI SAVE THE DOGS
Bellissimo... commovente... a tratti
molto forte... (Luisa)
Letto domenica pomeriggio tutto
d’un fiato, ho pianto, mi sono
arrabbiata tanto, e sono stata
anche felice per le storie a lieto
fine. Grazie per questa storia e
per tutto quello che riuscite a fare.
(Susanna)
Tutto quello che racconti è spesso
tragico ma intervallato da quei
piccoli aneddoti su singoli cani,
parentesi lievi, di tenerezza, di
speranza, di vera Gioia, quella
che deriva dall’aver salvato una
vita in più, donato una carezza
ed una ciotola a poveri esseri
che erano destinati solo alla
sofferenza. (Sabrina)
L’ho finito ieri sera... a fatica
perché è straziante. Mi chiedo
ancora e oggi di più come ha
fatto Sara a sopportare tutto
quanto. L’amore per gli animali, la
caparbia volontà a fare qualcosa,
lo sconforto e l’entusiasmo sono
percepibili in ogni pagina. La mia
ammirazione è ancora maggiore,
la voglia di aiutarvi ogni anno
con il 5x1000 e donazione fissa
a dicembre pure. (Cristina)
Bello, bello, bello. Letto in una
sera, sembra un film, una favola
un racconto di avventura. E,
invece, è tutto straordinariamente
vero, tanto che leggendolo non
si riesce a capire dove un essere

umano possa trovare tanta
forza e determinazione. Ogni
cane salvato solleva il cuore,
ogni cane che non ce l’ha fatta
è uno schiaffo e una sconfitta.
Immaginare che ci sono persone
che ‘torturano’ e uccidono gli
animali, e persone come Sara che
dedicano ogni fibra del proprio
essere a salvarli, fa riflettere come
l’uomo possa essere un abisso
di orrore o il più alto esempio di
dignità e umanità. (Serena)
Racconti in maniera esemplare
tutte le difficoltà... e i momenti
belli...di questa avventura…
Mi ha confermato di essere nel
giusto sostenendo la Nostra
associazione. Ed ora coi prossimi
20 anni! (Nico)
Non è un libro. È la passione di
Sara trasformata in parole per far
capire a tutti noi quello che ha
passato, provato in quegli anni
fino a realizzare con la sua forza
un mondo di amore per i cani.
Tutti lo devono leggere. Grazie
Sara. (Laura)
Tanti anni fa, leggendo la tua
storia su “iO Donna”, mi ricordo
di aver pensato “questa è folle,
ma voglio aiutarla”. D’altronde,
come diceva Einstein “Solo quelli
che sono così folli da pensare di
cambiare il mondo, lo cambiano
davvero”. E tu sei una di quelli.
Hai fatto un piccolo miracolo,
davvero. (Paolo)
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Greta durante un
momento della sua
terapia di riabilitazione
comportamentale
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Con il Sostegno a Distanza
ti prendi cura degli ultimi
UN AIUTO FONDAMENTALE PER TUTTA LA VITA
Il centro Footprints of Joy, in Romania, è un luogo magico: verdi colline, prati e un po’ più giù, il Danubio. Se
per asini e cavalli è un vero e proprio buen retiro dove
trascorrono il resto della vita, per cani e gatti è solo un
luogo di passaggio, in attesa di essere preparati per un’adozione all’estero. La loro permanenza è breve: il tempo
necessario a rimettersi in salute prima di cominciare una
nuova vita.
Poi ci sono i cani come Greta, che viveva in un parcheggio
di un supermercato prima di essere trasferita nel rifugio di
Save the Dogs, il primo posto sicuro che ha trovato nella
sua vita difficile, la prima calda cuccia.

Prenditi cura degli animali
più sfortunati!
E tu, vuoi avere l’emozione di far parte di questa community
di donatori speciali? Entra a far parte della famiglia del
Sostegno a Distanza e prenditi cura degli ultimi.
Richiedi maggiori informazioni a Selena scrivendo a
adozioniadistanza@savethedogs.eu
o visita il sito adozioniadistanza.savethedogs.eu

I suoi tre cuccioli sono stati felicemente adottati ma da
subito abbiamo capito che il suo destino sarebbe stato
diverso. A causa dei maltrattamenti subiti durante la sua
vita da randagia, la cagnolina è schiva, diffidente e non
sopporta i luoghi chiusi. Greta è così diventata “la portinaia” del rifugio e vive in una cuccia proprio fuori dall’ingresso. Gode della vita migliore che un cane con il suo
temperamento possa sperare di avere: cure, libertà e la
sicurezza di un riparo tutto l’anno.
Greta fa parte di un ristretto numero di animali che hanno avuto il passato più difficile. Cani e gatti che resteranno con noi per tanto tempo o forse per sempre, proprio
come i cavalli e gli asinelli, per i quali il nostro santuario
vuol dire una seconda vita.
Tutto ciò è reso possibile da un gruppo di amici fedeli che
ha deciso di adottarli a distanza: con il loro contributo
possiamo prenderci cura di questi animali nel rispetto delle differenti esigenze di ciascuno. Alcuni non possono affrontare percorsi riabilitativi, altri hanno un temperamento
più difficile. Ma grazie a questi sostenitori, possiamo offrire loro una vita felice.
Sono già tanti i sostenitori che fanno parte della famiglia delle adozioni a distanza. La loro importanza per gli
animali di Save the Dogs è enorme perché la regolarità
delle loro donazioni ci permette di programmare il nostro
intervento, dentro e fuori dal rifugio.
Se potessero, Greta e tutti loro ringrazierebbero a gran
voce chi ha restituito loro la vita adottandoli a distanza.
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Il tuo aiuto nei villaggi più poveri
UNA STORIA DI DIGNITÀ E SPERANZA
Florin è un anziano signore che vive
in una zona periferica e disagiata di
Cernavoda che solitamente teniamo
monitorata, perché è una zona in
cui ci sono animali randagi, dove la
maggior parte di quelli di proprietà
vengono lasciati liberi di riprodursi,
aumentando il drammatico problema
del randagismo.
Riservato ma dal grande cuore, per
lui arrivare a fine mese non è facile
con la sua misera pensione di 100
euro al mese. Florin è uno dei tanti
anziani che vivono soli, senza figli, il
più delle volte emigrati all’estero. Per
lui l’unico legame affettivo sono i suoi
cani e gatti, ai quali però non riesce a
garantire le cure mediche necessarie
e a volte neanche il cibo. Avevamo
già conosciuto Florin per la sterilizzazione dei suoi cani e lo abbiamo
incontrato ancora per prenderci cura
dei suoi tre gatti. Essendo gatti selvatici, lui non riusciva a prenderli, così
abbiamo effettuato le catture in sicurezza con le gabbie. Li abbiamo sterilizzati, controllato le loro condizioni
di salute e poi riconsegnati a Florin,
estremamente grato e felice di poter
garantire le cure necessarie ai suoi
animali grazie al nostro aiuto.

Florin è inserito nel programma che
nel 2019 ci ha permesso la distribuzione di 1.2 tonnellate di mangime a
persone povere, che però si prendono cura di cani e gatti abbandonati.
Così anche se da tre anni il progetto
della clinica mobile, che aiutava i
cani dei villaggi più poveri e sperduti, è fermo per mancanza di fondi e
di medici, in qualche modo cerchiamo di mantenere il contatto con il
territorio per raggiungere e salvare
più animali possibile. E siamo felici
di poter aiutare Florin e tutte le persone che, come lui, nonostante una vita
difficile, non fanno mancare l’amore
ai loro animali.

Grazie a te
Abbiamo sterilizzato
1380 animali randagi
e di proprietà di cui
731 gatti
Abbiamo donato
1,2 tonnellate di
mangime per sfamare
i gatti di famiglie
disagiate o gattare
Dal Bilancio Sociale 2019
In alto: Il Sig. Florin insieme ad uno dei suoi tre gatti
e Alessandra, Responsabile Welfare e Coordinatrice
Adozioni
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Da lui ricevi amore
Tu lascia amore
CON UN LASCITO TESTAMENTARIO A SAVE THE DOGS,
MANTIENI IN VITA IL TUO IMPEGNO PER I CANI PIÙ BISOGNOSI
Giulio* non è un supereroe, è una
persona come tutti noi, con una vita
normale e un grande amore per gli
animali che lo ha spinto, però, a fare
un gesto straordinario.
Alcuni anni fa, Giulio ha destinato a
Save the Dogs 4.600 euro con un lascito testamentario. Giulio ha voluto
guardare più in là, verso il futuro. E
con il suo gesto, Giulio ha restituito
30 cani alla vita, animali che senza
di lui avrebbero avuto un’esistenza di
sofferenze. Qualcuno era stato investito, altri erano stati vittime di maltrattamenti, tutti soffrivano di fame e

malattie. Oggi tutti loro vivono accuditi, coccolati e protetti in famiglie
che li hanno accolti nelle loro vite.
Il testamento solidale è un atto che
chiunque può compiere anche senza possedere grandi patrimoni. Ma
è un gesto d’amore straordinario, è
l’impronta indelebile di chi crede nel
dovere di proteggere le creature più
deboli.
Se Save the Dogs salva ogni anno
migliaia di vite è anche grazie a persone come Giulio e ad amiche come
Anna e Chiara, che con 30.000 euro
hanno coperto i costi della nostra

Richiedi la guida lasciti
Se anche tu desideri fare un lascito
per salvare i cani!
Visita il sito lasciti.savethedogs.eu o contatta
Selena - responsabile lasciti di Save the Dogs
alla mail presidente@savethedogs.eu

clinica per un mese. Anche Marco
ha fatto molto con il suo lascito da
5.000 euro e sono quasi 170 i cani
che abbiamo sterilizzato grazie a lui.
Giulio, Anna, Chiara, Marco e molti altri: sono migliaia gli animali che
oggi vivono grazie al loro gesto.
Nel 2019, dopo anni di duro lavoro,
Save the Dogs è approdata in Italia
con il primo progetto dedicato ai
cani del Sud. Lo abbiamo fatto perché anche nel nostro Paese c’è tanto
da fare e perché crediamo di dover
sempre guardare avanti, per il bene
degli animali.
Oggi più che mai, abbiamo bisogno
di persone disposte a guardare lontano, verso un futuro di vita. Il testamento solidale è un seme gettato nel
domani di migliaia di cani e gatti.
*Per rispetto della privacy dei nostri sostenitori, i
nomi indicati sono di fantasia ma l’ammontare dei
lasciti e quello che abbiamo fatto con tali somme
corrisponde alla realtà. Così come reali sono le vite
salvate ogni giorno da chi ha ricordato Save the
Dogs nel proprio testamento.
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In ricordo di Margherita:
simbolo di rinascita e di speranza
per tutti gli animali maltrattati
La stava bastonando in mezzo alla
strada perché non trainava il carretto
abbastanza in fretta. L’hanno trovata
così gli operatori di Save the Dogs di
Medgidia, mentre veniva colpita dal
suo padrone, un ragazzo con problemi psichici. Margherita, così abbiamo
chiamato la cavalla, è senza dubbio
il caso peggiore di maltrattamento ai
danni di un equino a cui abbiamo assistito in 18 anni di presenza in Romania. Simbolo dello sfruttamento e della
sofferenza che purtroppo ancora oggi
viene inflitto a tanti animali come lei.
Con il supporto della polizia di MedNel momento in cui ci troviamo davanti a ciò che
resta di una cavalla bianca – uno
scheletro ricoperto di piaghe e ferite sanguinolente – restiamo tutti
turbati.
Sara Turetta, tratto dal
libro ‘I cani, la mia vita’

gidia, la cavalla è stata liberata dai finimenti che la torturavano e portata al
rifugio per equini di Cernavoda. Qui
i nostri veterinari le hanno prestato le
prime cure nel tentativo di strapparla
da una morte che sembrava certa. Eppure, Margherita ha trovato la forza
di vivere, nonostante l’orrore che aveva vissuto.

toccato i cuori dei nostri donatori che
si sono mobilitati e grazie alla loro
generosità abbiamo potuto acquistare
un trailer per il trasporto di altri cavalli
in difficoltà e costruire una stalla dove
ancora oggi regaliamo una nuova
vita ad animali sfruttati, maltrattati e
abbandonati. La sua sofferenza non è
stata vana. Ciao Margherita!

Margherita ci ha lasciati qualche
mese fa, dopo 8 anni con noi. Durante questo tempo passato nella protezione dei recinti di Footprints of Joy,
Margherita ha fatto un lungo percorso
di recupero, ma è sempre stata più
schiva degli altri. Le cicatrici del suo
corpo sono rimaste un segno visibile
delle sue sofferenze, ma siamo certi
che in questi anni Margherita abbia
conosciuto il rispetto che le era stato
negato per tutta la vita.
Bella e fiera, Margherita resterà sempre nei nostri cuori e la sua storia sarà
ricordata come simbolo di rinascita e
solidarietà. Sì, perché la sua storia ha

Margherita appena arrivata a Footprints of Joy

Hai ricevuto questo numero di STD news
perchè sei una parte importante di Save the Dogs.
Grazie per il tuo aiuto!
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