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Ucraina
Il tuo aiuto nei primi  
mesi di guerra 

Non Uno di Troppo
Si rafforza il nostro  
impegno per gli animali

Romania
Emergenza inverno,  
oltre i primi aiuti

Il tuo 5X1000
Una firma che fa  
una vita di differenza
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Devolvi il tuo 5x1000  Codice Fiscale 97394230151

COME AIUTARCI 
Con una DONAZIONE RICORRENTE

Tramite domiciliazione bancaria o carta di credito 
visitando il nostro sito 
dona.savethedogs.eu/sostegno-ricorrente

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 IT86J0623001657000044093424 
 BIC (SWIFT CODE): CRPPIT2P257

LA TUA AREA DONATORE
Nell’area a te dedicata del nostro sito potrai: 

 Scaricare la documentazione per accedere  
alle agevolazioni fiscali

 Visualizzare lo storico delle donazioni
 Modificare i tuoi dati

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 
savethedogs.eu/area-del-donatore e inserisci le cre-
denziali in tuo possesso.

Hai smarrito username e password? 
Contattaci all’indirizzo donorcare@savethedogs.eu  
per ricevere i nuovi dati di accesso.

Una coperta per scaldare Odessa

Una famiglia sotto shock. Una nonna, una 
madre e suo figlio adolescente, sono arrivati al 
confine rumeno di Isaccea accompagnati dal 
loro bassotto di nome Odessa. Sono fuggiti dalla 
città assediata di Mykolaiv. La loro casa è stata 
rasa al suolo. Ora sono al sicuro, ma non hanno 
più niente. Dopo essere arrivati   al confine con la 
Romania, hanno ricevuto cibo e riparo presso il 
centro di accoglienza installato dalle autorità 
rumene. Il team Save the Dogs ha fornito loro 
una coperta per Odessa, cibo e un trasportino. 
È stato un momento emozionante per la famiglia 
assistere alla solidarietà di tutti per la loro difficile 
situazione e ricevere un aiuto per il loro cane. @Odysseas Chloridis
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Una guerra a pochi km dal nostro centro in Romania. Solo 
pronunciare questa parola mi fa venire i brividi e se qual-
cuno, pochi mesi fa, mi avesse detto: “Save the Dogs 
sarà in prima linea per aiutare gli animali vit-
time di un conflitto armato”, gli avrei dato del folle. 
Invece negli ultimi tre anni abbiamo imparato che nulla pur-
troppo è impossibile e la tragedia della guerra ha bussato 
alle porte del paese dove la nostra associazione opera da 
20 anni e dove ha la sua principale base operativa. 

Dai primi di marzo a metà aprile ho trascorso 28 
giorni tra la frontiera e Cernavoda e ti confesso 
che è stato un periodo difficile e continua ad esserlo per 
tutta l’associazione. L’arrivo in Romania del nuovo Diret-
tore Paese, l’americano Gregg Tully, ci ha aiutato mol-
tissimo, ma tutto lo staff – anche a Milano – ha dovuto 
gestire un vero e proprio terremoto organizzativo, con un 
nuovo, inatteso carico di lavoro sulle spalle. Ma c’era-
no forse alternative? No, perché essere a 144 km dalla 
frontiera ucraina ci ha spinto a non limitarci a pochi gesti 
simbolici (qualche spedizione di mangime, qualche cane 
accolto), ma ad una vera e propria rivoluzione della 
nostra operatività, già complessa per la mancanza di 
personale, in Romania come in Italia, e per l’aumento del 
costo delle materie prime. Un dovere morale al quale 
non abbiamo voluto sottrarci, nonostante la fatica e gli 
ostacoli. Questa drammatica emergenza però non porta 
con sé unicamente ombre: ci sono anche le luci, come 
cantava De Andrè in una delle sue canzoni più belle. 

Save the Dogs è diventata un punto di riferi-
mento per molte organizzazioni internazionali, 
che hanno trovato in noi un partner affidabile 
e trasparente nell’utilizzo dei fondi per l’Ucrai-
na. Le autorità e i media rumeni si sono accorti di noi 
grazie al lavoro instancabile e appassionato dei volontari 
e degli operatori alla frontiera, dove la protezione civile 
e i rappresentanti delle istituzioni ci hanno visto all’opera, 
apprezzando la serietà e la continuità del nostro impegno. 
Si è accorto di noi anche il regista rumeno due volte Palma 
D’oro Cristian Mungiu, che ci ha voluto come beneficiari 
del Festival del Cinema Indipendente Americano 
di Bucarest, dove sono salita sul palco poco prima del 
collegamento negli USA con Steven Spielberg. 

SAVE

editoriale
di Sara Turetta
Presidente

© Lilithphoto

Tutto questo ci incoraggia a non fermarci e ad immagi-
nare un impegno forte in Ucraina anche dopo la 
fine della guerra, per aiutare i volontari locali della 
zona di Odessa a ricostruire – magari meglio di prima – i 
rifugi e a realizzare progetti efficaci di contrasto al ran-
dagismo che anche lì, purtroppo, è una piaga piena di 
sofferenza per migliaia di cani e gatti. 

Come sempre, Save the Dogs non interviene sull’onda 
emotiva di una tragedia ma vuole realizzare qualcosa a 
lungo termine e avere un impatto duraturo. E anche que-
sta volta sarà proprio così che agiremo. 

Tu, restaci vicino, se puoi. 

@sara.turettafacebook.com/SaraTurettaSave@sara_turetta
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 UCRAINA

I primi mesi in prima linea per  
le persone e gli animali in fuga
INTERVISTA A GREGG TULLY, DIRETTORE GENERALE SAVE THE DOGS ROMANIA

Come si prepara un intervento di emergenza 
all’indomani dello scoppio di una guerra?
All’inizio di una grave crisi la difficoltà principale è repe-
rire delle notizie affidabili. Circolavano voci infondate, e 
le informazioni provenienti da persone diverse si contrad-
dicevano a vicenda. Abbiamo dovuto aspettare giorni, 
anzi settimane, prima che le grandi organizzazioni fos-
sero in loco. L’unica cosa che sapevamo per certo era la 
grave mancanza di aiuto per gli animali in difficoltà. Ne 
abbiamo avuto conferma durante il primo sopralluogo ad 
Isaccea, il passaggio di frontiera più vicino all’Ucraina, 
dove nessuna organizzazione stava aiutando gli animali.

Che cosa ti ha più colpito vedendo le persone 
arrivare in Romania in cerca di salvezza?
Sono rimasto scioccato nell’osservare i rifugiati portare gat-
ti e piccoli cani in braccio o infilati nelle loro giacche per 
proteggerli dal freddo, senza nemmeno guinzaglio o colla-
re. La maggior parte dei rifugiati aveva dovuto lasciare le 
proprie case portando con sè soltanto ciò che riuscivano a 

trasportare. Era evidente che servivano rifornimenti e cibo 
per gli animali domestici. Per questo abbiamo deciso di 
creare un presidio fisso con volontari e personale al confi-
ne di stato, dove ogni giorno il nostro team ha distribuito 
centinaia di trasportini e altri beni fondamentali, rendendo 
possibile ai rifugiati di continuare a viaggiare con i loro 
animali domestici e di raggiungere un luogo sicuro. 

Come siete venuti in contatto con i rifugi dell’U-
craina?
Ho passato intere giornate a contattare via e-mail, what-
sapp o tramite le pagine social i rifugi ucraini. Avevamo bi-
sogno di conoscere i loro bisogni e capire come potevamo 
aiutarli. Mi hanno parlato di carenze diffuse di rifornimenti, 
compreso il cibo, e hanno detto che erano così dediti ai 
loro animali che non li avrebbero mai abbandonati. La 
veterinaria di un rifugio mi ha detto che non se ne sareb-
be andata nemmeno se un carro armato l’avesse investita! 
Inoltre, innumerevoli persone sono fuggite dalle loro case e 
hanno dovuto lasciare i loro cani e gatti, causando un im-

Appena arrivato in Romania alla fine del mese di febbraio, Gregg Tully, nuovo Direttore Generale di Save the Dogs Roma-
nia aveva degli obiettivi chiari in mente riguardo a ciò che voleva realizzare durante i primi mesi nel suo nuovo incarico. 
Non poteva immaginare che un paio di giorni dopo il suo arrivo, tutti quegli obiettivi sarebbero stati rimandati di fronte 
al dramma della guerra e dei tanti animali che avrebbero avuto disperatamente bisogno di aiuto.

@ Diego Brandolin
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provviso aumento del numero di animali che vagavano per 
le strade. Ricordo quello che la responsabile di un rifugio 
mi ha scritto: «Ho molta paura che i cani muoiano di fame. 
Non ho paura per me stessa. Per gli animali, è molto spa-
ventoso». Abbiamo in poco tempo organizzato invii rego-
lari di ingenti quantitativi di mangime da far arrivare oltre 
il confine a Odessa o ad altre città ucraine dove sappiamo 
che ci sono degli animali affamati.

Qual è stata la sfida più difficile che hai dovuto 
affrontare?
La mia più grande sfida è stata quella di coordinare la 
logistica del recupero di 30 cani da un rifugio di Odes-
sa  danneggiato da un attacco russo. È stato necessario 
superare decine di posti di controlli militari, e i cani non 
avevano la documentazione adeguata con le loro vacci-
nazioni. Al confine, i cani sono stati trasferiti su quattro 
dei nostri furgoni. Dopo una lunga giornata di attesa a 
mezzanotte sono finalmente arrivati a Footprints of Joy. La 
responsabile del rifugio dal quale sono stati tratti in salvo 
ci ha ringraziati con delle parole che non dimenticherò 
mai, «Grazie mille per il vostro aiuto e per esservi presi 
cura dei cani salvati. Noi desideriamo semplicemente la 
pace e una vita tranquilla».

La guerra ha risvegliato una grande solida-
rietà da parte delle persone. C’è qualche 
aspetto di questa solidarietà che ti ha partico-
larmente colpito?
Tutto l’impegno di Save the Dogs è stato possibile solo 
grazie all’aiuto di tutti. Sono rimasto estremamente colpito 
dal modo in cui lo staff e i volontari di Save the Dogs si 
sono uniti per aiutare gli animali vittime della guerra. Lo 
staff ha lavorato fino a tarda notte per salvare la vita dei 
30 cani di Odessa. I volontari hanno trascorso tanti giorni 
al freddo al confine, per aiutare i rifugiati con animali nel 
momento più difficile della loro vita. Tante organizzazioni 
con cui ho collaborato in passato, hanno fatto donazioni 
incredibilmente generose di cibo per cani e gatti che ab-
biamo potuto inviare oltre il confine in aiuto agli animali 
dei rifugi ucraini e ai randagi. Allo stesso modo i dona-
tori di Save the Dogs hanno risposto alla nostra richiesta 
di aiuto con grande generosità. Questo ci incoraggia a 
portare avanti il nostro lavoro nell’emergenza, ma anche 
dopo, quando la guerra sarà finita, in aiuto agli animali 
che avranno ancora bisogno di noi.

Continua a sostenere  
il nostro impegno per gli 
animali vittime della guerra!

Visita il nostro sito: 
dona.savethedogs.eu/Ucraina

 

  
 

Il tuo aiuto per gli animali 
vittime della guerra

Grazie alla tua generosità insieme a quella  
di tanti amici e sostenitori di Save the Dogs  
abbiamo raggiunto migliaia di animali vittime 
della guerra. Grazie!

784  
Persone in fuga con i 
loro animali che hanno 
ricevuto primi aiuti come 
cibo, trasportini, coperte.

366  
Trasportini  
distribuiti.

33
Tonnellate di cibo inviate 
a 11 rifugi in Ucraina  
e 150 volontari.

Dati al 10 maggio

@Coralie Maneri

Gregg Tully, Direttore Generale Save the Dogs Romania

@ Diego Brandolin

@ Marco Giarracca
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Tutto è iniziato da una richiesta di aiuto. Olga la mana-
ger del rifugio Loving Hearts di Odessa, uno de-
gli undici canili raggiunti dall’invio regolare di mangime in 
Ucraina, ha chiesto di far evacuare 30 dei suoi 180 
cani, dopo che la sua struttura era stata grave-
mente danneggiata da un attacco dell’esercito russo.

Nelle prime settimane dopo lo scoppio della guerra ave-
vamo già previsto di aumentare la capacità del nostro ri-
fugio di Cernavoda, nell’eventualità di accogliere animali 
in fuga. Con un grande impegno da parte del team lo-
cale ci siamo quindi preparati per accogliere questi pri-
mi 30 cani: il più grande salvataggio nella storia 
di Save the Dogs.

Dopo un viaggio lungo 15 ore, l’evacuazione dei cani si è 
conclusa nel modo che speravamo: i cani sono arrivati 
sani e salvi al rifugio di Cernavoda. 

I nuovi ospiti hanno seguito l’iter tradizionale di controlli: 
test clinici per valutare il loro stato di salute, vaccinazioni 
e sterilizzazioni. Già dal primo giorno hanno mostrato di 
ambientarsi facilmente ai nuovi spazi: forse hanno capito 
di essere finalmente al sicuro! Per loro cercheremo presto 
una famiglia adottiva.

Sofie del team Save the Dogs Romania ci ha raccontato 
qualche curiosità su alcuni di loro!

Ida è una piccoletta con due orecchie che sembra-
no parabole. Sta lentamente imparando ad andare 
a guinzaglio perché una corda che struscia dietro 
di lei può essere spaventosa! Condivide il box con 
Auror, Lia e Juicy e stanno molto bene insieme. Le 
piacciono tantissimo le coccole.

Rem è un cuore di cane, decisamen-
te grassottello e pigro. Ama passare 
le giornate al sole e l’attività sportiva 
non fa per lui: dopo una passeggia-
ta a guinzaglio meglio fare un bel 
riposino. Gli piace sdraiarsi mentre 
qualcuno gli gratta la pancia. Ha la 
dirofilaria e dovrà essere sottoposto 
al trattamento indispensabile per 
guarire.

Quinoa i primi giorni sembrava molto restia al con-
tatto, ma una volta presa confidenza ha deciso di 
lanciarsi in braccio alle persone che conosce. Nel 
suo box talvolta è un po’ prepotente…

30 cani salvati dalla guerra
CHI SONO I CANI EVACUATI DAL RIFUGIO LOVING HEARTS DI ODESSA

SALVI
GRAZIE A TE!
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Storie dalla frontiera
GLI ANIMALI E LE PERSONE RAGGIUNTE DAL TUO AIUTO

Centinaia di migliaia di rifugiati ucraini hanno varcato i pun-
ti di frontiera con la Romania dopo l’inizio dei bombarda-
menti. Si tratta di donne, anziani e soprattutto bambini 
piccoli che in questi mesi hanno tentato di mettersi al riparo 
dal conflitto portando con sé lo stretto necessario e spesso 
anche i loro amati animali. Anch’essi sono fami-
glia, anche loro sono vittime di questa guerra.

La prima azione che Save the Dogs ha realizzato è stata 
verso le persone in fuga. Al punto di frontiera di Isac-
cea abbiamo subito allestito un presidio fisso permanente 
per distribuire primi aiuti come cibo, ciotole, coperte, 
traversine e trasportini. 

Davanti al presidio sono passate tante famiglie, donne 
e bambini in cerca di salvezza insieme ai loro animali, 
grati per l’aiuto che è stato loro dato. Un conforto impor-
tante nel dolore della guerra.

Queste sono solo alcune delle storie tra quelle degli ol-
tre 700 animali che i nostri 30 volontari hanno assistito. 

Tutto ciò è stato possibile grazie all’aiuto dei 
nostri donatori, delle fondazioni e delle asso-
ciazioni che ci hanno sostenuto in questi mesi.

Kira. Kira è una Amstaff fuggita da Odessa con 
la sua famiglia. Il collare che indossava era logoro 
e il rischio che si potesse rompere da un momento 
all’altro era elevato. Così le abbiamo fatto indossare 
una pettorina nuova, un accessorio più sicuro e mol-
to più rispettoso dei bisogni etologici di ogni cane. 
Oltre alla pettorina le abbiamo anche regalato un 
giocattolo che ha molto apprezzato!

In fuga in una scatola. Una famiglia in fuga 
da Mykolaiv. Madre e figlia sono arrivate   con i gatti 
in una scatola. Non avevano altro per trasportarli. 
Abbiamo dato loro 4 trasportini. Hanno lasciato altri 
2 gatti con il padre rimasto in Ucraina nella speran-
za che anche loro possano attraversare il confine.

In fuga dalla guerra. Questa giovanissima ragazza è fug-
gita dall’Ucraina con la madre. Aveva solo uno zaino in spalla 
e uno yorkshire in braccio, privo di collare. Sono scappate in 
fretta, senza pensare a ciò di cui il cane avrebbe avuto bisogno. 
Quando sono arrivate al confine la ragazza ha appoggiato il 
cane a terra ma il piccolo si è spaventato ed ha rischiato di essere 
investito sotto gli occhi dei suoi padroni. Quando la ragazza ha 
visto la tenda di Save the Dogs, ha  subito chiesto una pettorina e 
un guinzaglio. Con sollievo hanno potuto continuare il loro viag-
gio verso la salvezza, con il loro fedele amico a quattro zampe 
finalmente in sicurezza.
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Il tuo 5x1000 fa una vita di 
differenza per cani come Miele!
Scegliere di destinare il tuo 5x1000 
a Save the Dogs significa garantire 
un aiuto vitale che produrrà effetti 
concreti e immediati nella vita degli 
animali più bisognosi. Con la tua 
preferenza potremo  salvare, 
curare e permettere a migliaia 
di cani abbandonati di vivere 
una vita dignitosa. Con la gioia 
di trovare loro una famiglia adottiva.

Come è successo a Miele.

Era il mese di ottobre del 2021 
quando il team Save the Dogs Ro-
mania stava raggiungendo uno dei 
villaggi vicino a Cernavoda per por-
tare cibo e cucce ai cani delle fami-
glie più povere. 

Lungo la strada abbiamo in-
crociato una cucciola debole 
e impaurita. Miele era sche-
letrica, quasi morta di fame. 
Riusciva a malapena a reggersi sulle 
zampe. Dovevamo intervenire imme-
diatamente. L’abbiamo trasporta-
ta con urgenza alla nostra clinica, 
dove il veterinario ha diagnosticato 

una forma grave di malnutrizione e 
seri problemi ortopedici.

Miele aveva solo 4 mesi, pe-
sava 4 kg ed era in condizio-
ni disperate. Per comprendere la 
gravità delle sue condizioni avremmo 
dovuto sottoporla a una radiografia, 
ma non sarebbe sopravvissuta all’a-
nestesia. Dovevamo prima di tutto 
rimetterla in forze. Dopo un lungo pe-
riodo di degenza in clinica per farle 
recuperare peso ed energie, abbia-
mo potuto sottoporla alla radiografia 
che ha confermato la necessità di un 
delicato intervento chirurgico.

Abbiamo chiesto aiuto ad un veterina-
rio ortopedico, di cui purtroppo non 
disponiamo nella nostra clinica. Con 
grande sollievo l’operazione è stata 
un successo e dopo una lunga con-
valescenza, Miele è completamente 
guarita. Dopo un passato di sofferen-
za, Miele ha finalmente trovato la vita 
che ha sempre meritato, nell’affetto di 
una famiglia in Svezia che l’ha adotta-
ta lo scorso mese di aprile.

Storie come quella di Miele ci ri-
cordano l’importanza della nostra 
clinica e del lavoro che ogni giorno 
facciamo per strappare dalla strada 
centinaia di animali.

Ma senza l’aiuto dei nostri più af-
fezionati sostenitori come te non 
potremmo farlo. Il tuo 5x1000 è 
una risorsa fondamentale per 
portare avanti il nostro lavoro.

 

Nella tua dichiarazione dei  
redditi ricordati di inserire  
il CF 97394230151 e la tua firma!

A te non costa nulla,  
per gli animali più bisognosi  
fa una vita di differenza!

Scopri di più 
5x1000.savethedogs.eu



CF 97394230151

@ Marco Giarracca
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3%
Acquisto di materiali 
per la clinica di 
Cernavoda - Romania

3%
Adozioni internazionali
Romania

9%
Supporto generale
Italia e Romania

85%
Footprints 
of Joy - Romania

Che cosa faremo con il tuo 
5x1000

CURE MEDICHE
Nella nostra clinica a  Footprints of 
Joy, in Romania, accogliamo e curia-
mo centinaia di animali come Miele 
bisognosi di cure urgenti. Nel 2021 
abbiamo salvato dalla strada e cura-
to 243 cani e gatti. ll nostro presidio 
medico ridà ogni giorno dignità e 
speranza a ciascuno di loro.

LOTTA AL RANDAGISMO
In Romania ci prendiamo cura degli 
animali sottratti da una vita di stenti 
in strada e troviamo loro una famiglia 
adottiva, in Italia collaboriamo con 
associazioni che ogni giorno salva-
no dalla strada centinaia di animali, 
restituendo loro la possibilità di una 
vita in famiglia e sottraendoli ad un 
destino nei canili lager.

ACCANTO AI PIÙ FRAGILI
Save the Dogs è da sempre impegnata 
nella tutela dei deboli e nella creazio-
ne di  percorsi condivisi virtuo-
si tra animali ed essere umani 
fragili, come le persone senza fissa 
dimora che vivono insieme ai loro ani-
mali per strada, a Milano, e i rifugiati 
che scappano dalla guerra in Ucraina 
insieme ai loro animali.

Che cosa  
abbiamo fatto

Grazie al contributo del 5x1000 
dell’ultimo anno che tanti italiani 
hanno generosamente disposto a 
nostro favore abbiamo potuto de-
stinare i fondi a:

Il tuo 5×1000 a Save the 
Dogs, a te non costa nulla, ma 
per gli animali più bisognosi  
fa una vita di differenza!

Richiedi il tuo promemoria 
5x1000, scarica e condividi 
le immagini speciali che 
abbiamo pensato per te!

5x1000.savethedogs.eu



Tutte le foto sono di @Lilithphoto 

Miele appena salvata dalla strada dal team 
Save the Dogs Romania
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 ROMANIA  
Intervento speciale 
inverno
OLTRE I PRIMI AIUTI

Nelle campagne della Romania le 
persone vivono in condizioni 
di estrema povertà. Molte di 
loro, in particolare gli anziani rimasti 
soli a causa dell’emigrazione dei figli, 
hanno come unico legame af-
fettivo cani e gatti, ai quali non 
sempre sono in grado di garantire 
l’assistenza e le cure di cui hanno bi-
sogno. Durante l’inverno le rigide tem-
perature e la neve sono una vera mi-
naccia per la sopravvivenza di questi 
animali. Per questo, durante l’inverno 
passato, abbiamo attivato un piano 
di emergenza per garantire ai cani 
di proprietà che vivono nei villaggi più 
poveri delle campagne cibo sup-
plementare e un riparo contro le 
rigide temperature attraverso la distri-
buzione di cucce e paglia. 

Oltre i primi aiuti
L’intervento in aiuto alle persone po-
vere che vivono con animali ci ha 
permesso di individuare  situazio-
ni di particolare necessità,  che 
richiedono una nostra maggiore 
presenza. Per loro il nostro aiuto va 
oltre l’intervento invernale, con visite 
regolari del nostro staff e un riforni-
mento continuativo di cibo, oltre ad 
assistenza e cure per gli animali.

Non solo cibo e cucce ma 
anche cure
Il nostro lavoro non si è limitato a ga-
rantire beni di prima necessità per af-
frontare il periodo invernale. Durante 
la distribuzione di cucce promuoviamo, 
infatti,  l’importanza delle steriliz-
zazioni, monitoriamo lo stato di 
salute degli animali e, laddove ne-
cessario, organizziamo  consultazio-
ni mediche. Considerando il difficile 
accesso alle cliniche veterinarie 
private  per le persone delle campa-
gne e una scarsa cultura della sa-
lute degli animali, è fondamentale 
mantenere la nostra presenza in queste 
comunità per garantire un maggior be-
nessere a cani e gatti. Pur essendo il 
progetto clinica mobile fermo per man-
canza di fondi e di veterinari, l’impegno 
di Save the Dogs per assistere questi 
animali continua con visite regolari alle 
famiglie che versano in condizioni di 
particolare vulnerabilità.

Il tuo aiuto in cifre

Grazie al tuo aiuto e a quello di tante 
persone che hanno sostenuto il nostro 
intervento speciale abbiamo potuto 
distribuire:

50  
cucce di legno  
con paglia

100kg  
di cibo secco  
per gatti

36 
ciotole

15 
collari

580kg  
di cibo secco 
per cani

24kg  
di cibo umido  
per cani

@Marco Giarracca

@Marco Giarracca
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L’aiuto e la solidarietà per i cani 
dei senzatetto di Milano
AMICI DI STRADA, COMPAGNI DI VITA: LE LINEE DI SVILUPPO

Il progetto di assistenza alle persone senza fissa dimora pro-
segue con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre mag-
giore di persone che, per le ragioni più disparate, vivono in 
strada, condividendo le giornate e le notti con i loro animali.
La scelta è quella di operare su tre direttrici, che arrivino a 
fondersi dando vita a un aumentato benessere per gli ani-
mali, che rappresentano una parte così importante nella vita 
delle persone senza fissa dimora.

Aiuto al mantenimento e alla gestione: un obietti-
vo che viene perseguito regalando alle persone cibo per gli 
animali e i materiali necessari a garantire il loro benessere e 
la loro sicurezza. Guinzagli, pettorine, museruole e coperte 
sono alcuni dei materiali che l'Unità di Strada di Save The 
Dogs fornisce alle persone, aiutandole così a garantire sicu-
rezza e riparo agli animali con i quali dividono la vita.

Cura e attenzione allo stato fisico: la fornitura di an-
tiparassitari rappresenta un aiuto che consente un’adeguata 
protezione contro le infestazioni da parassiti e da malattie 
che possono essere anche gravi. Con un’attenzione allo stato 
igienico dei cani, in particolare quelli con pelo medio lungo, 
grazie a un accordo preso con una toelettatura mobile, in 
grado di poter agevolare le operazioni di pulizia senza biso-
gno di far spostare chi ha con sé animali.

Cure veterinarie, identificazione e sterilizzazione: 
grazie a rapporti con strutture veterinarie convenzionate 
l’associazione si preoccupa di far fronte, nei limiti del pos-
sibile, alle necessità sanitarie degli animali delle persone 
senza fissa dimora. Questo significa la possibilità di avere 
animali protetti dalle malattie virali più comuni, grazie alle 
vaccinazioni, e correttamente identificati con il microchip per 

dare maggiori garanzie, anche in caso di smarrimento. Sarà 
presto attivata una sinergia con i veterinari, grazie anche 
all’aiuto dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano, che con-
sentirà di poter contare sulla presenza di un medico veterina-
rio durante le uscite delle Unità di Strada, per essere sempre 
più vicini alle esigenze degli animali. Sarà inoltre sviluppata 
la possibilità di garantire la sterilizzazione degli animali, per 
contrastare le cucciolate indesiderate e per evitare di esporre 
gli animali a rischi, anche in considerazione delle condizioni 
di vita che non sono ideali per partorire o crescere i cuccioli. 
 
Lo spirito di Save the Dogs è sempre volto alla concretezza 
e alla solidarietà, per essere vicini a persone e animali, cer-
cando di fare il possibile per agevolare e aiutare chi si trova 
a vivere situazioni di estrema precarietà. Un aiuto senza pre-
giudizi, per migliorare concretamente le condizioni di uomini 
e animali, accomunati, da sempre, da un unico destino e da 
rapporti d’affetto importanti, che possono aiutare a mitigare 
le difficoltà della vita. 

@LillithPhoto

di Ermanno Giudici

L'unità di Strada di Save the Dogs - Sara Cea, Sofie Bumke, Sara D'Ascanio

@LillithPhoto
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Non Uno di Troppo 
Calabria
UNA RETE DI COLLABORAZIONI PER CREARE 
UNA SOCIETÀ A MISURA DI CANE

Chi si occupa di randagismo, special-
mente al Sud Italia, sa che il fenome-
no è molto complesso e necessita di 
interventi vari e su più fronti. Quando 
abbiamo avviato il programma “Non 
Uno di Troppo” in Calabria, una del-
le problematiche che abbiamo subi-
to riscontrato è stata la carenza di 
presidi sanitari veterinari. In un 
territorio dove i volontari salvano mi-
gliaia di cani e gatti senza il supporto 
delle istituzioni, questa mancanza è 
ancora più pesante. Quando ho visi-
tato per la prima volta l’Oasi Argo di 
Caterina Semerano, ho potuto tocca-
re con mano questa difficoltà: il ve-
terinario più vicino dista quasi 
30 km e se ne percorrono altrettanti 
per ritornare al rifugio. Chilometri 
che spesso decidono il destino della 
vita di un animale. Per questo moti-
vo, cogliendo il grande potenziale 
dell’Oasi di Caterina e le sue capa-
cità di gestione, abbiamo deciso di 
realizzare un mini-ospedale ve-
terinario, affinchè si possano offri-
re cure, sterilizzazioni e degenze ai 
randagi e agli animali del rifugio. La 
struttura è un gesto concreto di Save 
the Dogs in un territorio martoriato 
dal randagismo e costellato, purtrop-
po, da grandi canili lager. Si tratta 
del primo tassello per far na-
scere una rete di rifugi davve-
ro a misura di cane, in grado di 

sarà necessario individuare aziende 
o fondazioni che ci aiutino per la 
fornitura degli arredi interni e delle 
attrezzature necessarie per rendere 
l’ambulatorio, la sala operatoria e le 
degenze operative.

Inoltre nel 2022 vogliamo 
incrementare il numero del-
le sterilizzazioni e potenziare il 
censimento dei cani sul territorio: la 
sterilizzazione e l’iscrizione in 
anagrafe canina devono diventa-
re a tutti gli effetti una buona prati-
ca facente parte di una cultura del 
possesso responsabile di un cane. La 
rete dei volontari che collabora 
con noi e con i nostri partner vuole 
diventare un punto di riferimento in 
una regione che, ad oggi, non riesce 
a fornire alcun dato riguardo il nu-
mero dei cani presenti nei canili. Ab-
biamo dialogato con alcune ammi-
nistrazioni calabresi che si sono 
dimostrate interessate all’argomento 
ma che necessitano di qualcuno che 
li guidi nelle scelte più virtuose. Save 
the Dogs, con la sua grande espe-
rienza, vuole supportare gli enti pub-
blici affinché possano attuare scelte 
virtuose che portino con il tempo alla 
diminuzione del numero dei cani sul 
territorio e ad un risparmio della spe-
sa pubblica.

“Non Uno di Troppo” vuole creare 
una rete di collaborazioni virtuose 
tra volontari, istituzioni e veterinari, 
affinché il fenomeno del randagismo 
possa essere affrontato da tutti i sog-
getti coinvolti. Il percorso è lungo, ma 
perlomeno è iniziato.

@Marco Giarracca

@Marco Giarracca

In alto: Nuvola Naccarato, Presidente Amici Animali 
FEF, partner di progetto. In basso: Giuliana Adamo, 
Responsabile Non Uno di Troppo Italia insieme a Caterina 
Semerano, Presidente Oasi Argo, partner di progetto.

di Giuliana Adamo

offrire tutto ciò di cui hanno bisogno 
i tanti, troppi animali abbandonati e 
maltrattati in queste zone del nostro 
paese.

I fondi necessari sono stati rac-
colti nell’ambito della campa-
gna per il compleanno della 
nostra Presidente e fondatrice 
e la generosità dei sostenitori di Save 
the Dogs è stata grandissima. I lavori 
di realizzazione dei vari moduli sono 
incominciati nel mese di maggio e 
saranno ultimati a fine giugno. Al 
momento effettivo dell’ordine abbia-
mo trovato prezzi delle materie pri-
me raddoppiati rispetto al preventi-
vo, come purtroppo stiamo vivendo 
tutti anche nella nostra vita quotidia-
na. Per questo nel 2022 saremo in 
grado di realizzare la struttura, ma 
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Il nuovo  
presidio medico 
di Oasi Argo

Segui i lavori per  
la realizzazione del presidio 
sanitario di Oasi Argo
Visita il nostro sito: 

savethedogs.eu/presidio-oasi-argo/ 

 

 

Marzo 
Per il compleanno della 
Presidente Sara Turetta 
abbiamo raccolto e superato 
la cifra necessaria per iniziare 
i lavori del presidio medico 
grazie all’incredibile generosità 
dei nostri sostenitori!

Ottobre 
Inaugurazione del presidio 
medico! Sei invitato! 
Segui i nostri social per il 
racconto della giornata di 
inaugurazione.



Abbiamo lasciato  
la prima impronta di 

gioia di Save the 
Dogs in Italia.  

Grazie!

Aprile 
L’ordine è stato confermato. 
Sarà un’azienda calabrese ad 
occuparsi della realizzazione. 
Un modo importante per 
sostenere l’economia sana della 
regione e il lavoro locale.

Giugno 
Fine lavori del presidio medico!
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A tre anni dall’avvio di ‘’Non Uno di Troppo" in Campania, 
i numeri che abbiamo raccolto sono molto incoraggianti: 
più di 700 sterilizzazioni effettuate e 250 micro-
chip inseriti, oltre che il censimento dei cani vaganti, 
adozioni effettuate e casi di maltrattamento risolti.

L'Associazione Animalista Oreste Zevola, partner del pro-
getto sin dal principio, è riuscita a diventare un punto di 
riferimento per la comunità locale, con la conseguente di-
minuzione del numero di cucciolate abbandona-
te. Questo è stato il primo, grande risultato, che si è riflesso 
già dal secondo anno sul canile ARPAD di Licola Mare, 
la struttura che ospita i volontari dell’associazione. In un 
territorio complesso dal punto di vista socio-culturale e con 
enormi problemi di legalità, il fatto che moltissime persone 
decidano di richiedere la sterilizzazione del proprio cane 
invece di abbandonare i piccoli nati ci ha confermato l’im-
portanza di attuare progetti a lungo termine. Una strategia 
che Save the Dogs ha da sempre attuato, scegliendo di 
non fare azioni isolate guidate dall’emotività o dalla ricer-

ca del consenso ma di mettere radici nei luoghi e agire sul 
tessuto sociale, proprio come stiamo facendo sul litorale 
Domizio, tra Napoli e Caserta. Quest’anno abbiamo allar-
gato il progetto alla sterilizzazione dei gatti, sempre 
con la collaborazione dell’Associazione Animalista Oreste 
Zevola che, all’interno del canile Arpad, provvede ad ac-
cogliere le richieste e a gestire le segnalazioni.

Inoltre siamo felici di aver potenziato il progetto e coin-
volto un secondo partner: l’Associazione Rifugio del Cane 
San Francesco. Il rifugio sorge a Castel Volturno, territo-
rio martoriato dal degrado sociale e ambientale, dove 
un’altra donna, Gabriella, combatte da anni una batta-
glia insieme alle sue volontarie per arginare la piaga del 
randagismo e dei maltrattamenti. Ogni settimana, dallo 
scorso mese di febbraio, il veterinario dell’Associazione 
Animalista Oreste Zevola, Francesco Russo, sterilizza cani 
di proprietà oppure ospiti del canile grazie al sostegno 
economico di Save the Dogs. 

Non Uno di Troppo Campania
PRIMI RISULTATI INCORAGGIANTI A TRE ANNI DALL’AVVIO DEL PROGETTO

Guarda i risultati raggiunti  
grazie al tuo aiuto! 

Visita il nostro sito: 
dona.savethedogs.eu/Non-uno-di-troppo-Campania

@LilithPhoto

@LilithPhoto

di Giuliana Adamo
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Polizze vita
SCEGLIERE ORA PER ESSERCI 
SEMPRE PER GLI ANIMALI

Scelte che salvano  
la vita degli animali

Aziende
PARTNERSHIP DI VALORE  
CON SAVE THE DOGS

Beneficiare Save the Dogs di una polizza vita significa un 
domani mettere a disposizione una somma da te stabilita 
con la quale aiutare gli animali più bisognosi.

Per farlo è sufficiente recarsi presso un istituto bancario o 
assicurativo e depositare una somma di denaro (chiamata 
“premio”) indicando Save the Dogs come beneficiaria in 
caso di morte. Questa scelta non pone nessun vincolo ed 
è modificabile in qualsiasi momento.

La polizza vita non fa parte del patrimonio ereditario. Gra-
zie a questo strumento, dunque, è  possibile beneficiare 
enti come Save the Dogs del premio maturato alla morte 
del contraente senza ledere i diritti degli eredi. 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a Selena 
all'e-mail lasciti@savethedogs.eu o visitare il sito 
lasciti.savethedogs.eu

@Coralie Maneri @Coralie Maneri

È di fronte alle grandi sfide che si creano le sinergie miglio-
ri. E così è stato con le aziende partner di Save the Dogs, 
alcune storiche, altre nuove che hanno garantito un incre-
dibile sostegno al nostro impegno per gli animali e per 
le persone vittime della guerra in Ucraina. Grazie al loro 
contributo finanziario e alle donazioni in natura abbiamo 
potuto distribuire aiuti alla frontiera e sfamare migliaia di  
animali rimasti nel paese. 

Collaborare con  Save the Dogs  significa salvare vite, 
proteggere gli animali e creare percorsi condivisi virtuosi 
tra animali e persone bisognose di protezione.

Se sei un’azienda e vuoi costruire con noi 
partnership di valore scrivi a Lucia Ruggiero 
lucia@savethedogs.eu

A ciascuno di loro va tutta
la nostra gratitudine!

Save the Duck, Miomojo,  
Petsoul Jewelry, Calze G.M., 
Trixie, Royal Canin Italia,  
CA' ZAMPA, Save the Polar Bear,  
KPET Charity di KPET,  
Croci SPA, Top car SRL,  
Piggy Pet.

Hai ricevuto questo numero 
di SAVE perchè sei una parte 
importante di Save the Dogs.

Grazie per il tuo 
aiuto!



youtube/savethedogs1

savethedogsandotheranimals

facebook.com/SavetheDogsSTD

Dona il tuo 5xmille a Save the Dogs 
per salvare migliaia di animali da una 
vita di abbandono e sofferenza.

A te non costa nulla, 
per loro fa una vita di differenza. 

Il tuo 5x1000
ad affetto immediato!

CODICE FISCALE 
97394230151
savethedogs.eu

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


