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Aiuto per gli animali di strada, equidi e animali 
selvatici – in Italia, Bulgaria e Grecia

La piccola Tarantula è seduta in mezzo 
alla strada. Soffre di un potente raffreddo-
re dei gatti e quindi non riesce né a vede-
re né a fiutare e quasi viene investita. La 
nostra collaboratrice Simona raccoglie la 
gattina e le dà da mangiare tramite una si-
ringa. Finché non si riprende, il suo posto 
preferito è sulla spalla di Simona. 

Azione di sterilizzazione a Serres: i cani pas-
tori non castrati sono una fonte importante 
per la moltiplicazione dei randagi. Sono 
enormi, semi-selvatici e non si lasciano  
quasi toccare. Vengono perlopiù cibati con 
pane o farina con acqua e sono molto affa- 
mati. Questo ci permette di dare loro con  
facilità i nostri bocconcini con il sonnifero.

Ma quando, a causa del sonnifero, se sen-
tono un po’ strani, spariscono e rimangono 
introvabili. Quindi usiamo delle trappole, di  
cui molte sono troppo piccole o non ab-
bastanza stabili per i giganti. Il fatto di ave-
re il permesso di sterilizzare i cani pastori è 
un grande successo e conferma la crescen-
te presa di coscienza della popolazione. 

Per quanto riguarda la questione del peso, 
con i gatti le cose sono un po’ più facili, 
ma anche questi animali inselvatichiti pos-
sono essere assai impegnativi! Questi due 
devono prima di tutto essere nutriti. Du-
rante questa azione di sterilizzazione, oltre 
ai cani pastori siamo riusciti a sterilizzare 
e trattare anche una quarantina di gatti.

Grave carestia per gli animali di strada a 
causa delle misure contro il Covid-19: non 
riusciamo a raggiungere tutti gli animali 
che hanno urgentemente bisogno di cibo. 
Per questo motivo, i Veterinari in Azione 
piazzano degli automatici che rilasciano il 
cibo, affinché gli animali possano servirsi 
da soli. Sono molto ben frequentati!

Una turista ci riferisce di un cane tenuto in 
condizioni miserabili e ammalato. Passi-
amo e troviamo la piccola Mimosa in uno 
stato pietoso. Soffre di leishmaniosi, è as-
salita di parassiti ed è molto debilitata. Una 
situazione che vediamo spesso: quando gli 
animali si ammalano non sono più benve-
nuti.

Il proprietario di Mimosa, in un primo mo-
mento, si comporta in modo aggressivo. 
Ma i Veterinari riescono a calmare l’uomo 
e lo convincono ad affidarci l’animale. 
Mimosa, che ha ca. 8 anni, si ristabilisce 
meravigliosamente e ben presto si rivela 
essere un vero tesoro, fa subito amicizia e 
va d’accordo con animali e umani. 

Fortuna nella sfortuna: il pipistrello nano 
giace a terra, incapace di volare. Non vu-
ole bere ed è abbastanza apatico. La sua 
fortuna: è caduto direttamente davanti 
alla porta del nostro ufficio in Italia. Dopo 
aver ricevuto le necessarie cure intensive, 
Batman – così lo chiamiamo – viene nuo-
vamente messo in libertà.

Anche in Bulgaria i randagi soffrono a cau-
sa del Coronavirus. Normalmente i ristoran- 
ti, ora chiusi, sono una fonte di cibo impor-
tante per loro. Forniamo cibo ad una signo-
ra che durante questo periodo particolare 
provvede ad approvvigionare i randagi di 
questo villaggio. Senza i numerosi aiutanti 
volontari questo aiuto non sarebbe possibile. 
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Non solo siamo confrontati con poliziotti 
corrotti, ma anche i veterinari locali non 
sempre sono di aiuto. Questa nonnina di 
nome Aurora è stata munita di microchip, 
ma non inserita nella banca dati. Un po’ 
smarrita a causa dell’età avanzata, la ca-
gnetta cammina per 30 chilometri prima di 
essere raccolta da noi e riportata a casa.

Tessa vive in un rifugio statale e, di conse-
guenza, è smarrita quando arriva da noi. Si 
riprende bene ma, a causa della sua leish-
maniosi, ha problemi renali.  Poco fa non 
riusciva più ad alzarsi. L’esito dell’esame 
mostra un tumore al cervello. La cagnetta 
quindicenne può addormentarsi pacifica-
mente fra le nostre braccia. 

Questo gatto maschio è stato investito da 
una macchina e ha subito una lussazione 
dell’anca e la rottura della mandibola. Vi-
ene immediatamente operato e, una volta 
superata la cura con gli antibiotici e la 
sterilizzazione, potrà nuovamente assume-
re il suo solito posto nella colonia di gatti 
a Poggiardo/Italia. 

«Più un essere vivente è inerme, più gran-
de è il suo diritto di essere protetto dalla 
crudeltà dell’uomo.»
(Mahadma Gandhi) 

Grazie per il Suo sostegno!

Uno degli animali muore purtroppo a 
causa delle ferite interne che si è procu-
rato durante la caduta dal nido.  Durante 
tutta l’azione, le cicogne genitori ci os-
servano e guardano come viene piazzata 
una cesta stabile sulla loro asta preferita. 
L’esperienza ci insegna che inizieranno 
subito a costruire un nuovo nido. 

Le cicogne spesso hanno dei problemi per 
costruire un nido al sicuro: o si rivela es-
sere instabile a causa dei chiodi di plastica 
appositamente piazzati oppure non resiste 
alle tempeste oppure gli uccelli si incendi-
ano da soli entrando in contatto con i fili 
della corrente. Le quattro piccole cicogne 
salvate vengono prima di tutto alimentate. 

Durante una visita di un asino che curia-
mo regolarmente, notiamo Lasko. L’asino 
35enne è legato ad un carretto ogni giorno 
sulla strada asfaltata, senza ombra o pro-
tezione. Anche la sua padrona è anziana e 
non ce la fa più a portare il suo animale 
sul pascolo.  La signora ci chiede di porta-
re Lasko con noi nella Valle degli Asini. 

Viene costruita la terza stalla che offrirà 
un posto per altri 20 asini vecchierelli. 
Con 60 animali in totale siamo arrivati 
al limite della capienza. Per fortuna che il 
nostro team visita regolarmente anche gli 
asini nei villaggi limitrofi. In questo modo 
può essere posto rimedio alla sofferenza di 
questi animali fedeli e socievoli.

Lasko felice: dopo il suo arrivo, Lasko vi-
ene portato nella stalla della quarantena. 
Là viene visitato a fondo, i denti e gli zoc-
coli vengono accorciati dove necessario 
e riceve un trattamento contro i parassiti. 
Quando si sarà ambientato, verrà inserito 
nella mandria. Tutti i 60 animali vivono 
assieme e hanno un’animata vita sociale. 

Vittime di incidenti, smarriti, trascurati – 
i Veterinari in Azione si occupano degli animali in difficoltà 


