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NEL TUO NUMERO DI STD NEWS

NON UNO DI TROPPO
La sfida di Save the Dogs
in Sud Italia

#LIBERIDALLECATENE
La nostra battaglia continua

CAVALLI DI COSTANZA

Grazie a te ora sono fuori pericolo

SPECIALE NATALE

Scopri i doni che aiutano
i cani abbandonati

In copertina
Tenuta alla catena dal suo padrone e poi
abbandonata, Sara, una dolce cagnolina
di 12 anni, è stata ricoverata nella nostra
clinica di Cernavoda, in Romania, per
ricevere le cure urgenti di cui aveva
bisogno.
Il nostro staff ha accolto questa anziana
cagnolina in condizioni precarie e si è
preso cura di lei. Malgrado la sofferenza
del passato, Sara è una cagnolina
amorevole. Leggi come è cambiata la sua
vita a Footprints of Joy e come ancora
cambierà a pagina 13.

COME AIUTARCI
Con una DONAZIONE RICORRENTE
Tramite domiciliazione bancaria o carta di credito
visitando il nostro sito
https://www.savethedogs.eu/dona-ora
Con una DONAZIONE SINGOLA
 Dall’Italia
Bollettino Postale
C/C N° 62998497
Bonifico Bancario
IBAN IT48A0760101600000062998497
 Dalla Svizzera
Bollettino Postale
C/C N° 913075405 EUR
Bonifico Bancario
IBAN CH9709000000913075405
 Dall’estero
Bonifico Bancario
IBAN IT74V0521601628000004461389
BIC (SWIFT CODE): BPCVIT2S

AREA DEL DONATORE
Nell’area dedicata ai Donatori del nostro sito
potrai:
 Scaricare la documentazione per accedere alle
agevolazioni fiscali
 Visualizzare lo storico delle donazioni
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Inoltre, se hai attivato un’adozione a distanza potrai
avere tutti gli aggiornamenti e le foto dell’animale
che sostieni.
Per accedere alla tua area donatore vai al link
www.savethedogs.eu/area-del-donatore e inserisci
le credenziali in tuo possesso.
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editoriale
di Sara Turetta
Presidente
@sara_turetta

Vi confesso che tutto mi sarei aspettata, ma non di veder
nascere nel nostro paese un movimento d’opinione che
mette in discussione quella che in tutto il mondo è considerata una buona pratica contro il sovrappopolamento
canino: la sterilizzazione.   Siamo il paese europeo con
il più alto numero di canili e di animali rinchiusi, mentre
alcune regioni del Sud fanno a gara con paesi come la
Romania in quanto a presenza di cani vaganti. Nonostante questa situazione allarmante - stigmatizzata da LAV
e Legambiente nei loro rapporti annuali e pagata a caro
prezzo dai cittadini con oltre 200 milioni di euro spesi
ogni anno - in alcuni ambienti della cinofilia italiana si
sta diffondendo l’idea che la sterilizzazione sia dannosa
per lo sviluppo psico-fisico dei nostri amati cani e che
quella delle femmine vada rimandata addirittura dopo il
secondo calore, mentre quella maschile viene sempre più
sconsigliata.

facebook.com/SaraTurettaSave

@sara.turetta

Dogs. Ignorare il problema della riproduttività canina ha
riempito in modo drammatico i canili di alcune regioni,
oltre che le tasche di chi li gestisce, mentre in paesi come
la Romania ha prodotto milioni di morti.   Alla cinofilia
italiana propongo di aprire un dialogo costruttivo e molto
concreto, che allarghi lo sguardo dai singoli cani ad una
visione maggiormente d’insieme, che voglia farsi carico
dei problemi del sovrappopolamento canino nel nostro
paese e di tutta la sofferenza che produce. E se dobbiamo discutere sui “ma” o sui “se”, facciamolo tra di noi,
senza gettare in pasto ai social tematiche complesse, che
rischiano di essere manipolate da chi sulla pelle dei cani
specula.

Questo editoriale non permette di affrontare la complessità del tema, a cui dedicheremo un articolo nel prossimo
numero di STD News, ma la sensazione è che tali teorie
rischiano di creare una frattura insanabile con il mondo
delle associazioni, proprio ora che ad educatori e istruttori viene giustamente riconosciuto un ruolo sempre più
strategico nei rapporti con gli adottanti e nella formazione dei volontari.
Se nelle regioni del Nord Italia i canili negli ultimi 30 anni
si sono progressivamente svuotati, al punto di poter accogliere migliaia di cani dal Sud, le ragioni a mio avviso
sono due: la crescente disponibilità culturale ad adottare un meticcio e il diffondersi della sterilizzazione come
buona pratica. Mettere in discussione la bontà della
sterilizzazione proprio mentre si fanno sforzi titanici per
arginare il randagismo al Sud e per limitare gli ingressi
nei canili lager è un vero e proprio boomerang dai danni
incalcolabili.
Da quando noi umani abbiamo deciso di circondarci di
milioni di cani (e gatti), alterando profondamente i numeri della convivenza uomo-animali da compagnia, il tema
del sovrappopolamento è diventato drammaticamente attuale in molti paesi del mondo, come sa bene chi gestisce
da oltre 20 anni progetti dalla A alla Z come Save the

© Andrea Andalò
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Non Uno di Troppo, la sfida
di Save the Dogs
al randagismo in Sud Italia
IL PROGRAMMA RADDOPPIA E SI ESTENDE ALLA CALABRIA,
CON PARTNER LOCALI NEL COSENTINO E NEL CROTONESE

A due anni dal lancio di “Non Uno di Troppo” in Campania, e quasi 600 sterilizzazioni dopo, abbiamo
deciso di ampliare il nostro intervento ad una seconda regione, quella che da più parti veniva segnalata
come drammaticamente bisognosa d’aiuto: la Calabria.
Con i suoi 15.000 cani rinchiusi in canili dalle dimensioni
spesso spaventose e con la paralisi a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche, questa regione ci è sembrata la scelta
più giusta e i nostri sostenitori ce lo hanno confermato,
rispondendo con generosità alle nostre richieste di finanziare almeno 200 sterilizzazioni gratuite di cani femmine
nel 2021, numero destinato a crescere dopo il viaggio
della nostra presidente.
Lo scorso febbraio la nuova responsabile del programma,
Giuliana Adamo (educatrice cinofila con anni di volonta-

riato in canile alle spalle), ha visitato numerose località
calabresi per individuare i partner locali con cui collaborare. Contrariamente ad altre associazioni che scelgono
di aprire sezioni, Save the Dogs preferisce investire su
associazioni già radicate sul territorio, portando fondi e
progettualità a chi conosce bene i luoghi e vi opera da
tempo. Una volta scelti i due veterinari liberi professionisti
da coinvolgere (uno con base a Cosenza e l’altro sul litorale Ionico), ai primi di aprile le sterilizzazioni sono partite.
Contrariamente al progetto in Campania però, abbiamo
deciso di incontrare sin da subito le amministrazioni dove
operano i volontari delle associazioni partner – Amici
Animali FeF e Oasi Argo – e di aprire un dialogo con le
istituzioni, l’unica strada per trovare soluzioni condivise,
un’iniziativa che presto prenderemo anche con i Comuni
di Pozzuoli e Giugliano, in Campania.

© Marco Giarracca
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Ci teniamo a sottolineare che la nostra presenza in queste due regioni non è estemporanea e non ha una data
di scadenza. In Campania e in Calabria Save the Dogs
vuole investire tempo, risorse e tantissime energie, affinché il controllo della popolazione canina entri stabilmente
nell’agenda delle autorità locali e la sterilizzazione si trasformi in una buona pratica acquisita dai cittadini, parte
integrante di una cultura del possesso responsabile di un
cane. I primi frutti di questo impegno li stiamo già vedendo al canile di Licola Mare, dove il numero di cucciolate
abbandonate davanti al cancello sembra decisamente in
calo: un segnale incoraggiante, che ci auguriamo venga
confermato anche nei prossimi mesi.
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Oasi Argo - Crotone

Sterilizzazioni sponsorizzate
da Save The Dogs nel 1º semestre 2021

Campania
Sterilizzazioni
Microchip

538
184

Calabria
Sterilizzazioni
Microchip

92
16

© Marco Giarracca

IL DECALOGO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIRTUOSA
Le dieci regole per contrastare il randagismo e il sovraffollamento dei canili
1. F are un censimento dei cani di proprietà, dei
vaganti e di quelli in canile

6. A
 pprovare un regolamento comunale per il
benessere animale

2. P
 romuovere sterilizzazioni gratuite o a prezzo
calmierato per i cittadini

7. S
 volgere campagne di sensibilizzazione sul
possesso responsabile (scuole)

3. P
 otenziare l’anagrafe canina con campagne di
registrazione (eventi pubblici)

8. M
 odificare la politica delle gare d’appalto al
ribasso per la gestione dei canili

4. Istituire una task force per svolgere attività di
vigilanza del territorio (abbandoni, maltrattamenti
etc.)

9. Investire in campagne di adozione

5. A
 prire uno sportello per la tutela degli animali a
disposizione di cittadini e associazioni

10. Istituire oasi e case famiglia per i cani
difficilmente adottabili
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Il “buco nero” della Calabria
“NON UNO DI TROPPO” ARRIVA NELLA MARTORIATA REGIONE DEL SUD,
DOVE ALMENO 15.000 CANI VIVONO RINCHIUSI IN CANILI DA CUI È
DIFFICILE USCIRE
Fanalino di coda della sanità, dell’occupazione e della legalità, la Calabria
è tristemente nota per essere la regione dei primati negativi. Non stupisce
dunque che i numeri del randagismo
di questa regione siano tra i più allarmanti del nostro paese e che molte
delle atrocità che si consumano a danno dei randagi avvengano proprio
qui, nell’estrema punta dello stivale.
Lo scorso mese di giugno la responsabile di “Non Uno di Troppo”, Giuliana Adamo, e la Presidente Sara
Turetta si sono recate per cinque
giorni nei territori dove ad aprile
sono iniziate le sterilizzazioni gratuite di cani padronali sponsorizzate
da Save the Dogs, in collaborazione con due partner locali: Amici
Animali FeF (in provincia di Cosenza) e Oasi Argo, nel Crotonese.
Sara e Giuliana hanno percorso
1.100 km per incontrare 18 amministrazioni comunali e per presentare il decalogo per una buona
gestione della popolazione canina.
La “luce” della trasferta è senza dubbio rappresentata dall’interesse che
la presenza di Save the Dogs ha suscitato tra sindaci e assessori assetati
di soluzioni pratiche e desiderosi di
superare enormi difficoltà operative.

Le “ombre”, purtroppo, le abbiamo
trovate in un sistema di unità veterinarie locali sotto-dimensionate e spesso
in conflitto con gli amministratori, che
invece di agevolare iniziative virtuose sembrano voler ostacolare – per
ragioni oscure – la risoluzione del
problema. Una macchina burocratica nemica degli animali ma anche
dei Comuni stessi, che si ritrovano a
spendere cifre enormi e a mandare i
cani in canili dalla gestione opaca.
In Calabria mancano strutture per accogliere i cani e manca un volontariato strutturato e capillare, in grado
di stipulare convenzioni con i Comuni e di contrastare lo strapotere degli
“uomini d’affari” che si arricchiscono
sulla pelle degli animali, spesso protetti da pezzi delle istituzioni.

In tutto questo, però, c’è un’altra luce,
ed è quella delle piccole associazioni (tutte al femminile) che con fatica
e abnegazione soccorrono animali
in difficoltà, li mandano in adozione e collaborano con entusiasmo al
programma di sterilizzazioni gratuite
che abbiamo lanciato. Solo investendo su queste realtà, fatte da persone
animate da uno sconfinato coraggio,
possiamo poco per volta trasformare
la Calabria. Solo facendo rete con
gli onesti servitori dello Stato che
qui combattono una battaglia per la
legalità riusciremo nel tempo a cambiare le cose. Save the Dogs c’è.

In basso. Sara Turetta in visita ad “Oasi Argo”
gestito da Caterina Semerano.

© Save the Dogs
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Con 50 euro
doni un kit invernale
ad un cane senzatetto.
Scalda il suo inverno.
Vai su gadget-donazioni.eu
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Sostieni il nuovo progetto “Amici
di strada, compagni di vita”
MONITORAGGIO E ASSISTENZA PER GLI ANIMALI
DI CHI VIVE PER STRADA A MILANO
Con l’aumento della povertà, il fenomeno dei senzatetto
che condividono la propria vita con uno o più quattrozampe è cresciuto in modo esponenziale in tutte le grandi città
italiane ed europee. Non si tratta di persone che sfruttano
gli animali per stimolare la generosità dei passanti ma di
chi - per i motivi più svariati - ha perso il lavoro e la rete
delle relazioni famigliari e si rifugia nell’unico rapporto
stabile della propria vita: quello con il proprio cane.
Se da anni a Milano esistono organizzazioni che si occupano dei clochard, non c’è mai stato invece un progetto che avesse come beneficiari i loro animali, oggi
curati e nutriti grazie al buon cuore di singoli milanesi
che si imbattono in queste storie difficili e se ne fanno
carico. Da tempo Save the Dogs valutava la possibilità di
un intervento strutturato lungo le strade delle grandi città
italiane sul modello dell’inglese Street Vet; così, quando
Fondazione Progetto Arca onlus ci ha contattato per una
collaborazione nel capoluogo lombardo, non abbiamo
esitato un solo istante ad aderire. Dopo aver individuato
nell’istruttrice Think Dog Sara Cea la persona giusta a
cui affidare il progetto, durante i mesi di luglio e agosto
siamo stati accompagnati dagli operatori di Fondazione
Progetto Arca onlus nei quartieri dove i senzatetto con
cani sono più presenti per conoscerli e capire meglio le
necessità dei loro animali. È da queste prime visite (una

ventina) che è nata l’idea del kit per gli animali dei clochard, con beni di prima necessità in grado di aumentare
il benessere dei cani ma anche quello dei loro compagni
umani. Ma non solo: sarà Save the Dogs a garantire le
vaccinazioni, gli antiparassitari nella stagione estiva ed
eventuali cure complesse quando dovessero apparire problemi importanti di salute.
In basso. Sara Cea, Istruttrice cinofila in riabilitazione comportamentale e classi
di socializzazione ThinkDog – FISC
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Cani a catena, la nuova grande
battaglia di Save the Dogs
PER ANNI ABBIAMO CERCATO DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI
DEI CANI A CATENA. ADESSO VOGLIAMO CAMBIARE LE REGOLE.
Per chi ama i cani e ne conosce
la complessità e la bellezza, la vista di uno di loro alla catena è un
vero e proprio pugno nello stomaco.
Non serve essere etologi per capire
che nessun animale di questa terra
può vivere una vita felice se privato
della possibilità di movimento, e questa condizione è ancora più atroce
per un animale curioso e bisognoso
di stimoli come il cane, che si nutre di
odori, di scoperte continue e di relazioni con gli altri.
Eppure, ciò che a noi sembra scontato, per i legislatori di gran parte
d’Italia – e purtroppo di gran parte
d’Europa – non lo è affatto.
È nato da questa constatazione il 1°
Rapporto dei Cani a catena (savethedogs.eu/news/verso-il-divieto-di-tenere-i-cani-legati-alla-catena/) steso
dall’associazione Green Impact in
collaborazione con Save the Dogs,
un tandem di organizzazioni che si
sono trovate faccia a faccia con la

tragedia dei cani a catena e che hanno deciso che è venuto il momento di
agire. Fino ad oggi è mancata, infatti, una riflessione organica sul tema,
un approfondimento che affrontasse
gli aspetti giuridici, culturali e scientifici di una pratica ancora tristemente
diffusa e – purtroppo – ancora legale
in gran parte del mondo.

La catena in Italia
Molti di noi sono convinti che nel
nostro paese la catena si configuri –
in sé e per sé – come una forma di
maltrattamento. Non c’è dubbio che
lo sia, perché è evidente che un cane
non possa esprimere bisogni primari e istinti naturali fondamentali per
realizzarsi in quanto cane, ma non
lo è per il codice penale italiano. La
legge sul maltrattamento animale,
infatti, non dice esplicitamente che
detenere un cane a catena significhi
maltrattarlo, e solo se sussistono altri
elementi come la mancanza di cibo,

acqua, di un riparo o di cure mediche essenziali, è possibile procedere
con una denuncia e – nei casi più
gravi – con una confisca. A ciò si aggiunge il fatto che questo tipo di procedimenti può durare anche anni e
qualora la causa venga persa, l’animale tornerà al legittimo proprietario.
Modificare il codice penale è un’impresa tutt’altro che semplice: servono
anni prima che l’iter parlamentare
faccia il suo corso e dal 2019 la revisione dell’articolo sul maltrattamento
animale è fermo in Commissione Giustizia. Per questo, quando con Green
Impact abbiamo deciso di lavorare
su questo tema, abbiamo pubblicato il Rapporto e abbiamo lanciato
una serie di azioni per modificare le
normative regionali. Queste ultime
regolamentano più nel dettaglio (e
dal punto di vista “amministrativo”)
le modalità con cui un animale va gestito dai proprietari e – in molti casi
- prevedono multe per chi viola le
regole, oltre che l’interruzione imme-
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La catena in Europa
Appare molto variegato il panorama
normativo europeo, con paesi virtuosi come Austria e Svezia e paesi che
non regolamentano (il Portogallo) oppure consentono l’uso della catena
(Romania, Francia, Polonia, Germania e Francia). Qualcosa però si sta
muovendo: in Croazia è in discussione una legge, su richiesta della maggiore associazione di tutela dei cani,
che vieti l’uso della catena, mentre a
Cipro la messa al bando delle catene
è appena stata approvata.

diata del reato. La prima campagna
che abbiamo lanciato ha coinvolto
la Regione Campania, una di quelle
(con Umbria e Marche) che vietava
la catena ma con una dimenticanza:
le multe.

La Campania, il nostro
primo successo
Così lo scorso marzo abbiamo lanciato una petizione rivolta alla Giunta regionale campana che in poche
settimane ha raccolto oltre 10.000
firme e abbiamo promosso una campagna stampa e social per sensibilizzare l’opinione pubblica, chiedendo
il perfezionamento della normativa.
Tra i firmatari ci sono stati il noto
giallista Maurizio De Giovanni e la
cantante e attrice Maria Nazionale,
che hanno aderito con entusiasmo
all’iniziativa. In assenza di sanzioni, infatti, nessuna legge può essere
davvero efficace, dal momento che
manca il deterrente e la possibilità
per le forze dell’ordine di far valere
il divieto. Meno di due mesi dopo,
grazie all’impegno del Consigliere
regionale di Europa Verde Francesco
Emilio Borrelli, le multe sono state
approvate seguendo un principio di
gradualità: 300 euro per la prima
violazione per arrivare ai 2.000 euro
per le violazioni successive.

Il Piemonte, prossimo
target
L’impegno di Save the Dogs e Green
Impact però, non finisce qui. Insieme
ad Animal Law Italia, che si è unita
alla cordata per sostenere le nostre
azioni comuni, abbiamo individua-

to la prossima regione su cui agire
per migliorare le cose: il Piemonte.
Sorprendentemente questa regione è
l’unica – insieme a Trentino Alto Adige e alla Liguria – a consentire la detenzione a catena, purché sia fissata
su un cavo scorrevole lungo almeno
5 metri. Un cane piemontese, insomma, può trascorrere tutta la propria
esistenza legato, in virtù di una normativa datata 1993 che nessuno, da
allora, si è preoccupato di far progredire, come invece è successo per
regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Puglia (divieto di catena con deroghe precise).
Mentre il nostro magazine va in
stampa stiamo lavorando ad una
serie di azioni coordinate che ci auguriamo portino la giunta regionale
piemontese a modificare la normativa e ad introdurre un divieto netto,
proprio come quello di Campania,
Umbria e Marche, in assoluto le tre
regioni più avanzate su questo tema
specifico.
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Eccezioni:
- cani di età fino a 12 mesi
- cagne gravide nel corso dell’ultimo terzo del periodo di gravidanza
- cagne che allattano

Ad eccezione di:
Cagne incinte
e madri con i loro cuccioli

Sì, ma ogni città
ha la propria

DIVIETO TOTALE
DIVETO CON APPLICAZIONE
LIMITATA E DEROGHE
SPECIFICHE

DA RIELABORARE
URGENTEMENTE
DIVIETO CON DEROGHE
GENERICHE

SANZIONE SÌ

TERMINI VAGHI

SANZIONE NO

NESSUN DIVIETO
ESPLICITO

SOLO SE PROVATO
IL MALTRATTAMENTO.

NON REGOLAMENTATO
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10 di loro, i più anziani e in condizioni
di salute più critiche, hanno raggiunto
il nostro rifugio Footprints of Joy, mentre i restanti 13 sono stati accolti in
una riserva naturale sul Danubio.
E proprio le precarie condizioni di
salute dei 10 cavalli accolti hanno
richiesto uno sforzo speciale da parte del nostro team per garantire loro
cibo supplementare, vitamine, medicinali e attenzioni particolari. Ma dopo
8 mesi, durante i quali sono stati circondati da tutte le necessarie cure,
possiamo finalmente dire che i cavalli
sono fuori pericolo!
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@Andrei Dumitrescu

I cavalli di Costanza,
salvi grazie alla
tua generosità

SALVATI DA MORTE CERTA NELLE CAMPAGNE
DELLA ROMANIA, DOPO MESI DI CURE SPECIALI
SONO FINALMENTE FUORI PERICOLO.
Quando abbiamo ricevuto la segnalazione di 40 cavalli abbandonati in condizioni disumane e in grave
pericolo di vita, sapevamo che solo
con un’azione urgente e concreta li
avremmo potuti salvare.

Dopo 3 settimane di trattative con
le autorità rumene, grazie alla pressione che abbiamo potuto esercitare
con le oltre 4.000 firme raccolte,
siamo riusciti ad ottenere un risultato
straordinario.

Gran parte di loro hanno ora raggiunto un peso normale, hanno ricevuto i
trattamenti antiparassitari interni ed
esterni e i vaccini, così come le cure
del maniscalco.
Si sono ben adattati alla loro nuova
vita, nella pace e protezione del nostro rifugio, dove, per permettere una
migliore gestione di cavalli feriti o di
nuovi ingressi, sono state realizzate
3 nuove strutture: 1 grande stalla e 2
stalle più piccole di quarantena.
Augurandoci che la giustizia rumena
assicuri la giusta pena alla persona
responsabile delle sofferenze inflitte a
questi cavalli, ringraziamo di cuore i
nostri partner (la Fondazione Susy Utzinger e Hunhdjalpen) e i sostenitori,
per aver non solo risposto alla nostra
richiesta di aiuto firmando la petizione ma anche garantito un aiuto fondamentale per il cibo, le cure dei cavalli
e la costruzione delle nuove stalle.
ADOTTA A DISTANZA VICTORIA

Quando sono arrivati a Footprints
of Joy i cavalli erano visibilmente
sottopeso, i loro corpi fortemente debilitato dalla privazione di
cibo, acqua e dal freddo.
Per loro sono state necessarie
cure particolari e supplementi
alimentari per rimetterli in salute.
Siamo felici che ora, dopo mesi
di cure, hanno iniziato ad avere
un appetito che si può considerare normale per un cavallo sano,
così come il peso forma.
Roxana Bratu, veterinaria

Continua a prenderti cura dei
cavalli di Costanza
Con una donazione regolare di 30
euro al mese puoi fare la differenza per Victoria e tutti i cavalli di
Costanza garantendo loro cibo,
cure mediche e protezione per tutta la vita! Vai su
adozioniadistanza.savethedogs.eu
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Il tuo domani accanto
agli animali abbandonati
LI AMI ORA, AMALI PER SEMPRE

Sono alcuni fra i nostri amici più cari e hanno deciso di dedicare la loro vita – e oltre – agli animali sfortunati.
Gabriela e Sergio e la nostra amica Graziella sono i protagonisti dei due video che fanno da colonna portante alla
nostra campagna dedicata ai Lasciti Solidali.
Graziella, Gabriela e Sergio vivranno per sempre negli occhi di cani, gatti, asinelli e cavalli che avranno una vita
grazie al loro gesto d’amore: un testamento in favore di
Save the Dogs.
I nostri amici hanno voluto raccontare la storia che li ha
portati, per strade differenti, a conoscere il nostro lavoro.
Ci hanno aperto le loro case e il loro cuore per dire a tutti
quanto è importante pensare al futuro degli animali abbandonati. “Abbiamo voluto farlo ora – ci hanno detto – perché
è un pensiero che regala gioia alla vita.”
In alto, Graziella racconta a Sara Turetta perché ha deciso di fare un lascito a
Save the Dogs. Qui sotto, Gabriela e Sergio durante le riprese del video.

Ricordare Save the Dogs nelle proprie volontà – a qualunque
età, qualunque sia l’entità del patrimonio – significa esserci
sempre, anche un domani, per gli animali più bisognosi.
Guarda i video di Gabriela e Sergio e quello di Graziella sul
sito lasciti.savethedogs.eu e scopri che anche tu puoi dare un
domani a migliaia di cani, gatti, asinelli e cavalli.

Vuoi ricevere
la nostra guida
ai lasciti solidali
o avere altre
informazioni?
Scrivi all’e-mail
lasciti@savethedogs.eu
visita il sito
lasciti.savethedogs.eu
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Le adozioni
internazionali
La nuova vita dei cani
e gatti romeni
INTERVISTA AD ALESSANDRA FARINA,
RESPONSABILE ADOZIONI INTERNAZIONALI
SAVE THE DOGS
Perché Save the Dogs ha scelto l’adozione internazionale per i cani
accolti a Footprints of Joy?
Più che una scelta, si tratta di una
necessità. Il numero spropositato
di cani presenti per le strade e nei
canili romeni e la mancanza di una
cultura locale aperta all’adozione
fanno sì che la collocazione all’estero degli animali sia l’unica opzione
di salvezza per migliaia di loro.

Come vengono scelti i cani e i gatti
adatti all’adozione?
Gli animali vengono selezionati in
base alla loro socievolezza e predisposizione alla vita in famiglia.
Ogni animale che arriva nel nostro
centro ed è adatto all’adozione, segue prima un iter medico che prevede la sterilizzazione, vaccini, test
per le principali malattie da vettore.
Ovviamente tutti gli animali che risultano positivi alle malattie da vettore o che presentano altri problemi
medici, vengono prima curati nella
nostra clinica.
Una volta che l’iter medico è terminato, lo staff adozioni costituisce
quella che noi chiamiamo “proposta” che viene inviata ai nostri partner in Svezia e in Germania.
Come avviene il trasporto degli animali?
Il viaggio in Germania dura circa
24 ore e avviene sempre con un
van omologato e con gabbie fisse
in cui gli animali hanno la possibilità di alzarsi in piedi e girarsi (un
solo cane per gabbia). Ogni gabbia viene pulita e si dà cibo e acqua
nelle soste. Per la Svezia prima del
Covid tutti gli animali viaggiavano
in aereo con i volontari del nostro
partner, che venivano a prenderli
direttamente in Romania. Durante
la pandemia purtroppo i voli tra Romania e Svezia sono stati cancellati
e al momento anche per la Svezia
gli animali viaggiano via terra con
il van omologato.

È tuttavia possibile costruire una cultura locale aperta alle adozioni?
Sicuramente, ma è un processo lungo che parte necessariamente dalla
sensibilizzazione delle nuove generazioni. Save the Dogs ha sempre
realizzato progetti nelle scuole per
promuovere in Romania una nuova sensibilità sul tema dell’adozione. Con la crisi sanitaria i progetti
nelle scuole si sono dovuti fermare,
ma speriamo di poter ricominciare
presto questa essenziale azione di
sensibilizzazione.
Tra i paesi coinvolti nell’adozione
internazionale, la Svezia e la Germania sono quelli con il maggiore
numero di animali adottati. Come
mai questi due paesi?
Perché in entrambi questi paesi l’abbandono è quasi pari a zero, i canili praticamente vuoti e le persone
sono abituate ad aiutare i cani di
altri paesi. La Svezia è, inoltre, un

cani ed è quello che a me e alle mie
colleghe dà la forza di continuare a
lavorare in un contesto complesso e
difficile come quello romeno.

Alessandra insieme a Morris a Footprints of Joy

paese che offre un enorme vantaggio ai nostri cani con un territorio
poco abitato. Questo permette ai
nostri cani di vivere una vita dinamica, con tantissime attività all’aperto
e non in un contesto cittadino. Negli
anni abbiamo visto rinascere molti

I NUMERI DELLE ADOZIONI NEL 2021
130 cani tra Germania e Svezia e 26 gatti in Italia

C’è un cane adottato che ti è particolarmente rimasto nel cuore?
Uno dei primi cani che ho incontrato quando ho cominciato a lavorare
in Romania nel 2017, si chiamava
Morris. Veniva tenuto in un recinto
del retro del vecchio canile, perché
aveva un comportamento aggressivo. In realtà era un cane meraviglioso, andava solo capito e aveva un
gran bisogno di essere seguito. Mi
è rimasto nel cuore, se avessi potuto
l’avrei adottato io. Nel 2018 anche
per lui è iniziata una nuova vita in
Svezia.
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Sara libera dalle catene,
presto troverà una nuova casa

DOPO TANTA SOFFERENZA LE ABBIAMO REGALATO UNA VITA TRANQUILLA
“Sara era un cane di famiglia come tanti, ma quando
il suo padrone cambiò casa, venne affidata alla madre.
La sua nuova padrona però non aveva considerato che
Sara era un cane già adulto e presto con la sua età
avanzata avrebbe avuto bisogno di cure e attenzioni
particolari.
Con il tempo il pelo di Sara iniziò a cadere, poi perse
l’udito e la vista ad un occhio. Intimorita dall’aspetto di
Sara, la padrona temeva avesse una malattia contagiosa e decise di legarla ad una catena in un angolo del
cortile. Nessuno doveva avvicinarsi a lei.
A causa della catena stretta e corta Sara riusciva a stento a raggiungere l’acqua e il cibo che le veniva lasciato.
Viste le sue condizioni di salute e la sua età, la sua
nuova padrona ci ha chiamati per sopprimerla. Per lei
l’eutanasia sembrava l’unica soluzione!
Ma non per noi. Decidemmo di valutare la situazione.
Trovammo Sara mentre giaceva in una cuccia rotta ed
era legata ad una pesante catena. Si avvicinò a me a fatica e accettò una carezza con sguardo intimorito. Non
sapeva piú cosa fosse la gentilezza.
Una volta accompagnata presso la nostra clinica, i dottori scoprirono che Sara aveva diversi problemi di salute dovuti all’incuria, ma nessuna malattia letale. Con
la rimozione dell’occhio lesionato, trattamenti adeguati
e tante attenzioni Sara avrebbe avuto una vita serena.
Chiedemmo quindi la cessione del cane. Volevamo do-

narle una vecchiaia tranquilla e garantirle tutte le attenzioni di cui aveva bisogno.
Così Sara è diventata nostra ospite e nella nostra clinica
è rinata. Dopo mesi di cure, ora il suo pelo è folto e
soffice. Si gode la vita al rifugio fatta di riposo, passeggiate nel verde e tante attenzioni, in attesa di trovare
una famiglia amorevole, che non vedrà in lei un problema ma solo un’adorabile cagnetta anziana della quale
prendersi cura.”
Stella Team Save the Dogs Romania
Sara dopo l’asportazione dell'occhio.
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Un dono
speciale
per i cani
abbandonati

Save the Duck
rinnova il suo
impegno per
Save the Dogs

Per questo Natale Kidult - concept brand della maison di
gioielli Mabina - ha scelto di rinnovare il suo prezioso
aiuto ai nostri progetti con un nuovo bracciale. Un regalo
davvero speciale per celebrare il Natale con un gesto di
generosità verso gli animali più bisognosi.

Save the Duck, brand internazionale 100% animal free,
sinonimo dell’eccellenza Made in Italy, rinnova anche per
quest’anno il suo impegno per gli animali più bisognosi a
fianco di Save the Dogs.

IL NUOVO BRACCIALE DI KIDULT
“CANE AFFETTO”

Il nuovo bracciale in acciaio mostra un ciondolo tondo con
una vera dichiarazione d’amore per i nostri amici a quattro zampe: I love my dog!
Acquista il nuovo bracciale Kidult per Save the Dogs su
gadget-donazioni.eu e lascia un segno indelebile nelle
vite degli animali più bisognosi e in quella di chi lo riceve.

IL CAPPOTTINO PER CANI
‘REX’ EDIZIONE LIMITATA

Il 20% del ricavato delle vendite del cappottino per cani
‘REX’, edizione limitata realizzata in collaborazione con
United Pets Milano, sosterrà l’intervento di Save the Dogs
per i cani di proprietà dei villaggi più poveri della Romania durante il periodo invernale.
Puoi acquistare il cappottino per il tuo amico a quattro
zampe on line sul sito savetheduck.it e unitedpets.com o
negli stores Save the Duck.

Siamo particolarmente grati a Save the Duck e Kidult per aver deciso di sostenere ancora una volta
la nostra causa con iniziative che garantiranno un aiuto vitale ai nostri progetti.
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Gli auguri di Natale
che fanno bene agli animali

UN ALTRO MODO PER SOSTENERE CONCRETAMENTE I NOSTRI PROGETTI
Quest’anno i tuoi auguri di Natale avranno un tocco in
più. Scegli tra le nostre nuove card digitali e regala a chi
ami un dono che aiuta gli animali più bisognosi.
Un mese di cibo per un cane ospite di Footprints of Joy o
un kit salvavita per un cane appena soccorso, qualsiasi
sia il tuo regalo, avrai la certezza che farà la differenza
per i cani più indifesi che ogni giorno accogliamo e soccorriamo nel nostro centro in Romania e in Italia.

E se vuoi stupire la persona a te cara, regala un’adozione
a distanza! Un’amicizia speciale con uno dei nostri ospiti
di Footprints of Joy.

A NATALE, SCEGLI LE NUOVE
CARD DIGITALI DI SAVE THE DOGS

1 Vai sul sito www.gadget-donazioni.eu
2
Questo Natale il nostro shop on line ti riserva idee originali per stupire le persone che ami.
La borraccia di Save the Dogs, la maglietta o la biografia della nostra presidente e fondatrice Sara Turetta.
Questo e tanto altro ti aspetta su
www.gadget-donazioni.eu

3

Scegli la card digitale
da regalare e aiuta un
cane in difficoltà

Scarica la card, inviala o consegnala
a mano alla persona a te cara
per un Natale speciale!

Con le card digitali di Save the Dogs fai un regalo
originale che conta per i cani più bisognosi con una
nota green aggiunta! Nessuna spedizione!
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Grazie alla certificazione BEHONEST,
Save the Dogs risponde
ad alti standard di performance
sociali e finanziarie, trasparenza
e accountability.

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

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

facebook.com/SavetheDogsSTD

@savethedogsandotheranimals

www.youtube/savethedogs1

