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Aiuto per animali sofferenti e in difficoltà – 
i Veterinari in Azione, quotidianamente

I Veterinari sono abituati a vedere animali 
che soffrono, ma la visione dell’asino Kiril ci 
spezza il cuore. L'animale è sdraiato a terra 
su un campo aperto, senza protezione dalle 
intemperie, e pian piano sta morendo. Per set- 
timane era stato legato ad una gamba con 
una corda troppo stretta, che gli ha taglia-
to la carne. A causa del mancato afflusso di 
sangue...

Durante la nostra azione di sterilizzazione 
a Visaltia troviamo il piccolo Gabriel. E’ in 
un campo accanto alla sua mamma morta 
e senza aiuto non sopravvivrebbe. Lo por-
tiamo con noi e lo nutriamo. Presto trova 
da solo una mamma sostituta: la randagia 
«Bär» si prende cura di lui e i due diventa-
no inseparabili. 

Conferenza stampa nella provincia di Visal-
tia/GR: il Dr. Zoi Kontou dei Veterinari spie-
ga obiettivo e scopo dell’azione di sterilizza-
zione in corso. L’informazione/educazione, 
sia nei media che nelle scuole,  è  altrettanto  
importante come le sterilizzazioni stesse. 
Solo se cambierà qualcosa nelle teste delle 
persone, la sofferenza animale diminuirà. 

La piccola Isis viene lanciata oltre il muro 
della casa di un protettore di animali. Per 
fortuna che il suo cane è già anziano e non 
le fa del male. Lei urla disperatamente e 
quindi controlliamo il suo stato di salute.  
Nulla di grave, solo occhi incollati e una 
fame da lupi! Presto è di nuovo in forma e 
va ad ispezionare la nostra aiuola di fiori.

...Kiril perde lo zoccolo e soffre di dolori in-
sopportabili. Il suo proprietario ci chiama 
in aiuto con molto ritardo. I Veterinari si 
rendono subito conto che Kiril, se lasciato 
dov’è, morirà e quindi lo portano via. An-
cora sul posto gli somministriamo un po-
tente antidolorifico e lo prepariamo per il 
trasporto. Nella Valle degli Asini, Kiril...

La mamma della piccola Sbricciola è sul-
la nostra lista già da tanto tempo: questa 
cagnetta, estremamente timida, ci sfugge 
continuamente.  Soffre di una forte rog-
na e trasmette la malattia ai suoi cuccioli.  
Anche loro sono molto schivi e diffidenti. 
Nonostante ciò riusciamo a catturare alme-
no questi e a sottoporli a trattamenti medici.

Azione di sterilizzazione nel sudovest della 
Bulgaria: i gatti di strada sono molto pauro-
si e veloci, ma ce la facciamo a catturarli con 
trappole ed esche.  La nostra iniziativa vie-
ne accolta bene dalla popolazione e sono in 
molti a voler sterilizzare anche i loro animali 
personali. La maggior parte degli animali di 
strada proviene da cucciolate private.

Con condizioni favorevoli, i Veterinari steri-
lizzano ca. 35 animali al giorno.  In Italia e 
Grecia i volontari locali portano cibo ai ran-
dagi e quindi per loro è più facile catturarli 
che per noi. Qui in Bulgaria, invece, abbiamo 
solo pochi volontari e siamo noi stessi a dover 
catturare gli animali. Nonostante tutto rius-
ciamo a sterilizzare 117 animali in 8 giorni.

...riceve cure intense e molti liquidi, in quan-
to è anche altamente disidratato. Dopo un 
periodo sorprendentemente breve, egli riesce 
nuovamente a stare in piedi. Tuttavia, la pro-
gnosi rimane incerta. Certi giorni mangia e 
addirittura usa con cautela la gamba ferita, 
ma in altri giorni è senza vita e ci preoccupa 
molto. Ogni giorno è una lotta per lui. 
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…A causa di un parto, Dafni ha un prolasso 
dell’utero.  Il tessuto, fuoriuscito dal corpo, 
è appiccicato e parzialmente necrotizzato. 
Mentre rimettiamo l’utero al suo posto, no-
tiamo con sollievo che l’uretra non è ferita. 
Deve avere sofferto le pene dell’inferno, 
ma ora è tutto passato!

Azioni di sterilizzazione regolari e a tappe-
to nonché l’educazione sono la via d’uscita 
dalla miseria in cui sono costretti a vivere 
molti animali di strada. Con tanto amore, 
ampio knowhow e routine i Veterinari ope-
rano già 34 animali durante la prima gior-
nata della nostra azione a Kavala/Grecia. 
Due interventi sono difficili…

Chi se ne assume la responsabilità? In Gre-
cia, dove – con la benedizione dello Stato – è 
prevista la costruzione di ulteriori prigioni 
per cani, il lavoro dei Veterinari è più im-
portante che mai! Solo con le sterilizzazioni 
e l’informazione si riesce ad evitare imma-
gini del genere. Ancora regna l’ignoranza e 
l’affarismo! Noi continuiamo a combattere!

Grazie alla vostra lungimiranza e al vos-
tro aiuto possiamo aiutare innumerevoli 
animali e migliorare le loro condizioni di 
vita. Un grazie dal cuore a nome di tutti 
gli animali sofferenti!

Verifica dello stato di salute nell’ambito del 
progetto greco «Tramonto»: cani anziani, 
grossi e ammalati trovano solo raramente 
una nuova casa. Alcuni di loro rimangono da 
noi fino alla fine mantenendo possibilmente 
una buona salute. I nostri seniori vengono 
controllati regolarmente e ricevono cure e 
medicamenti. Grazie per renderlo possibile!

Rahmi è uno degli asini di cui ci prendia-
mo cura regolarmente. Il suo proprietario 
ci chiama perché l’animale sta perdendo il 
suo pelo.  Si tratta di un’infezione da fungo 
e spieghiamo al contadino, privo di mezzi, 
come deve trattare l’animale. Dopo un po’ di 
tempo andiamo a trovare Rahmi sul suo pas-
colo e, guarda guarda, sta già molto meglio.

Sulla strada verso Blatska, Bulgaria, dove 
ci occupiamo di alcuni asini, incontriamo 
Nona. Completamente persa e fortemente 
denutrita, questa enorme cagna di razza 
Kangal vaga sulla strada.  Soffre di scabbia 
pruriginosa, probabile causa del suo ab-
bandono. Sicuramente capisce che da noi 
riceverà aiuto e…

…per poco non divora le mani del nostro 
veterinario quando apre il sacchetto con il 
cibo. Naturalmente la portiamo nella Valle 
degli Asini. Grazie alla terapia corretta si 
riprende presto ed è incredibilmente dolce 
ed affettuosa. I cani Kangal venivano alle-
vati per proteggere i greggi dai lupi e dagli 
orsi. Ora potrà proteggere i nostri asini. 

Dietro un centro commerciale nell’Italia 
meridionale si sta formando una nuova co-
lonia di gatti. Con le nostre trappole cat-
turiamo gli animali sistematicamente e li 
sterilizziamo. I gatti, oltre a ricevere le cure 
per eventuali problemi di salute, vengono 
anche trattati contro i parassiti. Questo li 
rende più sani e meno sofferenti. 

Speranza anziché impotenza – grazie al vostro sostegno!


