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Miglioramento delle condizioni di vita degli  
animali in Italia, Bulgaria e Grecia

Gli animali sono già molto sotto pressione 
a causa del coronavirus, ma ci sono dei 
cacciatori che rendono loro la vita ancora 
più difficile. Questo falchetto, ferito da uno 
sparo, è inabile al volo e quindi in pericolo. 
Prestiamo i primi soccorsi e poi lo portiamo 
dallo specialista per animali selvatici a 
Salonicco. Speriamo che possa presto li-
brarsi in volo!

Azione di sterilizzazione a Sandanski, Bul-
garia: in 10 giorni vengono sterilizzati 282 
animali. La cosa che richiede più tempo è 
la cattura dei timidi animali di strada. Dei 
volontari della zona ci danno una mano. 
Con tanta pazienza e bocconcini riusciamo 
ad attirare la maggior parte degli animali. 
A volte, però, serve una rete.

Qualche bambino del luogo ci aiuta nel 
nostro lavoro. Ci rivelano dove stanno 
nascosti gli animali randagi e ci aiutano 
a portare quelli catturati al luogo dove 
si svolgerà l’operazione. Così imparano 
molto sulla situazione degli animali di 
strada e sull’importanza delle sterilizzazi-
oni. Questi bambini saranno i detentori di 
animali di domani!

Vado o non vado? I gatti di strada sono es-
tremamente agili, agguerriti e non mollano 
facilmente! Non solo vengono sterilizzati, 
ma anche vaccinati, ricevono cure medi-
che e vengono trattati contro i parassiti. 
Ciò migliora lo stato di salute dell’intera 
popolazione e quindi riduce molte soffe-
renze nei gatti randagi.

Nella Valle degli Asini le cure mediche pro-
fessionali sono scontate: il mastocitoma di 
Gosho, in crescita veloce, viene trattato 
prima con metodi conservatori. Presto di-
venta però chiaro che serve un’operazione. 
Tutto procede bene e non c’è più traccia 
del tumore: Gosho potrebbe addirittura 
vincere un concorso di bellezza!

A volte, ogni aiuto arriva tardi. Celeste 
viene trovata immobile sulla strada. Ha 
varie fratture e un trauma alla colonna 
vertebrale. Questo le causa delle crisi 
epilettiche che possono durare anche 30 
minuti. Dopo tre settimane, la situazione 
ancora non è sotto controllo e quindi la-
sciamo che Celeste possa addormentarsi 
pacificamente fra le nostre braccia. 

Il randagio Jimmy viene gravemente ferito 
da una macchina. In seguito non si lascia 
più toccare da nessuno, né dal garagista 
che gli porta il cibo, né dalle autorità, 
che presto si arrendono e abbandonano 
l’animale al suo destino. Solo dopo due 
mesi (!) un abitante della zona ci informa 
della drammatica situazione. 

Ci precipitiamo e ci rendiamo conto già 
a distanza che la situazione è seria. Una 
gamba anteriore penzola inerme e manca 
un pezzo di zampa.  Ci mettiamo 4 giorni 
finché riusciamo finalmente a toccare e 
trattare Jimmy. Purtroppo, la gamba deve 
essere amputata. Nonostante ciò, oggi egli 
è un cane allegro – la sofferenza apparti-
ene al passato!

Questi gatti vivono in un luogo di turismo 
estivo. Fuori stagione le case sono deserte. 
Gli animali che rimangono soffrono la 
fame, malattie e si moltiplicano in modo 
incontrollato. Con le nostre azioni di ste-
rilizzazione, ben visibili come qui a Ba-
nichan/BG, le persone vengono sensibiliz-
zate nei confronti di questo tema.
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I proprietari della mansueta Charis la lega-
no ad una catena lunga 1 metro e lasciano 
la casa definitivamente. Anche se un vicino 
compassionevole le porta del cibo, i suoi 
incisivi si sono consumati a furia di mordere 
il ferro per la fame. Ci procuriamo subito 
il permesso di poter entrare nella proprietà 
privata per confiscare Charis. 

Allarme nella stazione d'emergenza per 
animali a Serres/GR: piogge torrenziali 
durante molti giorni provocano allaga-
menti e le casette dei cani galleggiano. 
Gli animali devono essere evacuati subito. 
Quelli che hanno bisogno di medicamenti 
vengono portati da volontari. Alcuni tro-
vano un posto temporaneo nel nostro lo-
cale gatti, non ancora terminato del tutto.

Incontriamo Elpida (speranza) nei pressi 
di Serres GR, dove sterilizziamo i grossi 
cani dei pastori. Lei soffre di vari problemi 
di salute e le sue ernie inguinali e i grossi 
tumori non possono essere operati in una 
sola volta. Dopo un lavoro in varie tappe 
ci riusciamo e ora Elpida potrà trascorre-
re ancora molti anni in salute.

Lilli, estremamente timida, viene cibata 
per molti anni in una fabbrica. Ora la 
fabbrica chiude a causa del coronavirus. 
Cosa succede con gli animali come lei? 
Noi non molliamo! Grazie di cuore per 
aiutarci ad accompagnare le creature 
nostre compagne attraverso questi tempi 
difficili!

I nostri ex asini lavoratori vengono rego-
larmente controllati a livello medico nella 
Valle degli Asini e, a dipendenza del caso, 
ricevono cure su misura. Oggi vengono 
trattati tutti contro i parassiti esterni ed 
interni. È solo grazie al Suo sostegno che 
questi animali valorosi e simpatici possono 
ora godersi una vita pacifica!

Il randagio Garfield vive in una colonia di 
gatti presso Tricase IT e a causa del suo 
forte raffreddore dei gatti ha già perso 
un occhio. Ora gli vengono somministrati 
degli antibiotici finché l’infiammazione 
guarisce bene. Cogliamo quest’occasione 
per sterilizzarlo. Dopo può tornare sano e 
contento al posto in cui vive.

L’asino Toni zoppica. Ai tempi avrebbe 
semplicemente dovuto sopportare i dolori 
e le conseguenze della ferita. Per fortuna, 
oggi ci sono i Veterinari! Toni è uno degli 
asini che curiamo regolarmente e che ri-
cevono i dovuti trattamenti degli zoccoli. 
Ci riesce facile medicare quel taglio sopra 
lo zoccolo e presto cammina normalmente.

Una volontaria di Neohori / GR ci informa 
che si sentono disperati versi di gatto prove-
nienti da un container nelle vicinanze. Natu-
ralmente ci rechiamo subito sul posto: dopo 
aver rimosso tutta l’immondizia vediamo 
che il povero animale è incastrato con tutta 
la testa sul fondo del container! Come si fa 
a tagliare questo spesso metallo... 

...per liberare il gattino? Poi ci viene 
un’idea: strofiniamo una gran quantità 
di olio d’oliva sulla testa e sul corpo del 
gatto. Quando finalmente riusciamo ad 
estrarlo, ha perso i sensi e non si muove 
più.  Grazie ad un massaggio cardiaco si 
riprende velocemente, mangia e beve e poi 
sparisce per ritornare nel suo giardino.

Incidenti, malattie, fame – aiuto rapido per animali in difficoltà


