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Affrontare il problema dei randagi: 
sterilizzazione, educazione, applicazione della legge

Athena ha un cuore d‘oro. Dà da mangiare 
a decine di gatti randagi, che si moltiplicano 
velocemente. Riusciamo a convincerla che 
questi animali vanno sterilizzati. Ogni gior-
no andiamo a prendere alcuni gatti, li trat-
tiamo e poi li riportiamo indietro. Alla fine 
sono tutti sterilizzati e Athena è felice; tutti 
i suoi animali stanno bene e sono in salute.

Nonetta ha gravi problemi di cuore e le 
sono rimasti solo cinque denti. Quando la 
troviamo sta sanguinando ed è estrema-
mente dimagrita. Chiaramente viene ac-
colta e trova un rifugio dai veterinari. Casi 
del genere non sono rari. Quando i cani 
sono vecchi e malati vengono abbandonati. 
Spesso le persone temono i costi relativi.

I Veterinari in Azione sterilizzano di-
verse migliaia di animali all’anno. Qui, 
sull’isola di Thassos, siamo in piena atti-
vità. Ci chiedono aiuto soprattutto per il 
problema dei numerosi gatti randagi.  È 
particolarmente piacevole la buona col-
laborazione con le autorità e i veterinari 
locali, cosa non sempre scontata ovunque. 

Sempre a Thassos: i ragazzi delle scuole im-
parano in fretta come si trattano meglio gli 
animali. Noi insegniamo loro che gli ani-
mali sono essere senzienti, così come loro, 
e che quindi soffrono esattamente come gli 
esseri umani. Siamo felici di poter dire che 
i bambini spesso dimostrano un grande in-
teresse e quindi abbiamo buone speranze.

Balthasar, con i suoi 32 anni, è un vero vete-
rano. Anche i suoi proprietari non riescono 
più ad occuparsi di lui. Lui è sempre stato 
con loro, fin dalla sua nascita e tutti han-
no le lacrime agli occhi quando andiamo a 
prenderlo. Sono tuttavia grati che Baltha-
sar possa traslocare nella Valle degli Asini, 
dove inizia subito a rotolarsi felicemente.

I proprietari di Delko abitano a una dis-
tanza di 300 km dalla Valle degli Asini, ma 
vogliono assolutamente evitare di vendere 
l’animale agli onnipresenti commercianti 
di carni. Hanno speso un intero stipendio 
mensile per organizzare il trasporto. Al 
suo arrivo, il nuovo arrivato viene visitato 
dal veterinario Mario. Delko è stato molto 
fortunato!

A volte le situazioni si presentano assai 
difficili: questo falco, incapace di volare, 
sta seduto su un balcone al quinto piano. 
Con l’assistenza dei pompieri recuperiamo 
l’uccello e lo portiamo alla lontana clinica 
veterinaria, affinché riceva le cure neces-
sarie. I Veterinari in Azione stanno piani-
ficando un Centro di accoglienza per ani-
mali selvatici.

Isabella viene abbandonata in uno stato 
miserabile. Come spesso accade, i propri-
etari «smaltiscono» i loro animali quando 
sono malati.  Si rivela che l’animale soffre 
di un disturbo congenito dell’irrorazione 
sanguigna del fegato. Viene operata imme-
diatamente. Dopo tre giorni di speranza, 
purtroppo muore ugualmente. Anche per i 
veterinari è una situazione triste e difficile.

Le sterilizzazioni non solo evitano una pro-
liferazione incontrollata, ma proteggono gli 
animali anche da ferimenti. I gatti maschi 
sono più calmi se sterilizzati e si lasciano 
coinvolgere meno nei combattimenti, da cui 
spesso riportano brutti graffi, come questo 
gatto con la sua grande ferita alla nuca. La 
ferita si sta rimarginando bene.
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Esmeralda è cieca da entrambi gli occhi. 
Visto che non riesce più a trovare cibo e 
viene scacciata dagli altri gatti, le sue pro-
babilità di sopravvivenza sono pessime. 
Curiamo subito i suoi occhi e la situazione 
migliora velocemente. Nonostante ciò non 
possiamo liberarla perché ha bisogno di 
ricevere le gocce cinque volte al giorno.

Alipi non lavora più bene, dice la sua pro-
prietaria. Tempo fa questo asino vecchietto 
sarebbe finito in un macello in Italia. Oggi 
invece, i veterinari sono ben conosciuti nel-
la zona e la contadina è contenta che Alipi 
possa andare nella Valle degli Asini anzi-
ché incontro alla morte. Per questo motivo 
ci dà man forte mentre lo carichiamo.

Tigre – lo chiamiamo così perché è vera-
mente un gatto maschio selvaggio – vive 
per strada. Soffre di dermatite da radia-
zioni, una malattia della pelle dolorosa e 
pruriginosa. Ha bisogno del nostro aiuto. 
Naturalmente, con l’occasione, provve-
diamo anche alla sua sterilizzazione e ad 
un trattamento contro i parassiti.

Sfilata di moda nella Valle degli Asini! 
Quando il freddo insorge, gli abitanti della 
Valle vengono riscaldati con le coperte. 

Grazie a Lei, cara donatrice, caro dona-
tore, tutto ciò è possibile – GRAZIE di 
cuore!

Kaligula è un esempio tipico di tenuta ir-
responsabile di animali. Spesso sono i cac-
ciatori ad allevare e tenere cani che poi, 
quando non servono più, vengono sempli-
cemente abbandonati per strada. Cani da 
caccia e cani pastori sono una delle ragio-
ni per la proliferazione di animali randagi.

Difficile da capire: Moritz è cieco e mala-
to, disidratato e denutrito. In questo stato 
viene abbandonato in strada assieme alla 
sua catena. Per fortuna che esistono i ve-
terinari! Lo accogliamo e trattiamo la sua 
leishmaniosi. Oggi è di nuovo un cane fe-
lice!

Non solo nelle scuole cerchiamo di avvici-
nare maggiormente l’uomo agli animali: 
qui la nostra collaboratrice Zoi ragguaglia 
dei futuri poliziotti sull’applicazione del-
le leggi per la protezione degli animali. Il 
grande interesse dei partecipanti ci ralle-
gra. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i 
futuri funzionari sulla sofferenza animale.

Qui ci troviamo di fronte ad una miseria 
senza pari: cani denutriti e impauriti vivo-
no nella sporcizia e nello squallore. Sono 
rinchiusi in gabbie arrugginite oppure 
nella casa abbandonata. In mezzo a tutto 
ciò troviamo una capra morta. Tramite la 
collaborazione esemplare con la polizia di 
Rentina sequestriamo 34 cani e 2 capre.

Niente paura dei cani grossi! La veterinaria 
Lili controlla se questo cane enorme sia ad-
dormentato per poter subire l’operazione. 
Qui stiamo trattando gli animali di una 
protettrice degli animali di Thessaloniki. 
La protezione degli animali è efficace solo 
se i protettori collaborano. In cambio acco-
glie 12 dei cani sequestrati a Rentina.

Speranza e aiuto per animali in difficoltà in Italia, Bulgaria e Grecia


