Eccoci qui dopo 3 anni di attività
Ebbene si … a fine gennaio 2018 terminava la costruzione del rifugio/clinica veterinaria di Nerina e grazie
anche a tutti voi siamo ancora qui.
Vi rivelo un piccolo segreto ma che forse alcuni sapranno già.
Inizialmente tutta la struttura era destinata in beneficienza alla piccola associazione presente sull’isola ma
poi, per problemi personali legati ai volontari di quell’associazione (alcuni membri per via di problemi di
salute, altri di lavoro, ecc), ci siamo ritrovati soli Spartaco e io. L’idea nostra iniziale era quella di fare “avanti
e indietro” dalla Svizzera ed essere unicamente da supporto logistico e ricerca fondi a chi invece avrebbe
gestito il rifugio e la clinica.
Non è andata così e ci siamo quindi rimboccati le maniche per essere pronti ad accogliere chi ne avesse
bisogno, dal lunedì alla domenica.
Mi ricordo che, ancora in Ticino, una signora mi disse: …. Ma, non ha paura di annoiarsi su un isola ? … ogni
tanto mi viene in mente e mi faccio una bella risata. Se quella signora dovesse vedermi oggi capirebbe che
assolutamente non mi annoio, anzi mi ci vorrebbero giornate di 48 ore.
Una mia amica invece mi disse: … vedrai che avrai tanto da fare e che tanti vorranno usufruire delle vostre
cure !! Io ero un po’ in dubbio anche perché non si riusciva a quantificare l’effettiva necessità. Si, si sapeva
certamente che bisognava sterilizzare ma dall’avere il rifugio con 20 ospiti dopo un mese di apertura, questo
no, non me lo sarei aspettata.
Vabbè sta di fatto che siamo stati travolti dalla richiesta di aiuto e ne siamo felici.
Prima del nostro arrivo sull’isola, le persone che avevano un animale in difficoltà non osavano rivolgersi al
veterinario locale perché gli veniva chiesto, addirittura prima di constatare lo stato di salute dell’animale,
chi avrebbe pagato la prestazione e gli animali venivano quindi lasciati sofferenti alla loro sorte o morte.
Chiaramente non tutte le storie sono a lieto fine, non siamo riusciti a salvare tutti ma ne abbiamo salvati
TANTI e questo ci riempie di felicità. Riflettendo a questi 3 anni, il cuore si stringe pensando a chi non siamo
riusciti a salvare …. Il primo è stato Marlon e mi ricordo che è stata una tragedia, poi c’è stata Bricciola, poi
Chiara, Mèche, Bibi II, Jaimita, Brownie, Gilda e tanti altri che non sto ad elencare perché l’elenco è lungo
ma, pensando a come siamo riusciti a farli star bene durante gli ultimi mesi o settimane di vita, a ridare loro
dignità, uno sguardo finalmente felice … beh questo è impagabile !!!!

So che il cane ha una memoria di ferro e si ricorda di chi gli ha voluto bene ma sono rimasta basita dalla loro
dimostrazione di amore incondizionato. Ci capita spesso di incontrare per strada alcuni di loro che abbiamo

curato, magari per un periodo di un mese, e devo dirvi che la loro dimostrazione di gratitudine è stupefacente.
Sapevo ma non credevo fino a quel punto. Ci è successo anche tornando in Svizzera, dove abbiamo ora diversi
cani adottati. Entrando in casa, senza dire nulla e aspettando la reazione del cane … è incredibile e mi chiedo
come facciano. Sono magari passati anni dall’ultima volta che li abbiamo visti, eppure la gioia dell’animale ci
lascia senza parole e vi assicura che la lacrima scende.
LI ADORO E GLI PORTO TANTISSIMO RISPETTO !!!
A proposito di rispetto … vi racconterò ora la storia di Viola
Viola è nata il 22 agosto 2018. E’ stata adottata a 3 mesi da una signora italiana che viveva sull’isola di
Boavista. E’ successo un fatto tragico a novembre del 2019. La signora è stata uccisa da un altro connazionale.
E’ stata chiamata la nostra veterinaria Laura per il recupero del cane. Dopo circa una settimana siamo stati
chiamati dal figlio della signora. Ci ha detto che avrebbe voluto il cane con se in Italia, in memoria della
mamma. Ci ha successivamente chiamati una ventina di volte per cercare di organizzare al più presto il
trasferimento di Viola. Abbiamo organizzato un volo, una persona che l’accompagnasse in Italia dal figlio.
Tutto pronto e, 2 giorni prima del viaggio, il figlio mi dice che non è più sicuro. Annullato il viaggio del
mercoledì (volo Neos Boavista-Verona). Mi chiama il giovedì dicendomi che ora si che è pronto per
accoglierla. Da quel giorno non l’ho più sentito e Viola è rimasta con noi.

Chissà se ogni tanto pensa a Viola.
Tempo e aiuto
A livello locale è molto difficile trovare volontari anche in questo momento particolare. Alcuni non hanno
probabilmente più lavoro e quindi avrebbero il tempo per aiutarci, anche solo per portare a spasso i cani o
fare qualche carezza ai gatti ma probabilmente non hanno il nostro stesso sguardo sugli animali.
Nel caso conosciate qualcuno interessato a venire a passare un po’ di tempo con noi, magari facendo
volontariato al mattino e spiaggia o kite al pomeriggio, ditegli di farsi avanti. I nostri amici a 4 zampe ne
saranno felicissimi.
Vogliamo però ringraziare Ricky, Giorgia, Antonella, Elena e Rosi per averci aiutati. Chi porta a spasso i cani
quando può, chi ha allevato in casa propria Pablo a suon di biberon e a chi lo ha fatto con 5 micini appena
nati. Spero di non dimenticare nessuno e semai per favore non me ne vogliate.
Libertà
Tanti qui la chiamano la libertà, anche europei … bello vedere il cane in giro per la strada, sulla spiaggia,
libero, fa quel che vuole, il cane di Boavista è abituato così, non bisogna costringerlo in casa o al guinzaglio,
o sterilizzarli … il corso della vita è così …
E invece NO !! Questo è randagismo, è menefreghismo e comodità delle persone, non è libertà. Il randagismo
è comunque, in tanti casi, una sentenza di morte. Quanti cuccioli abbiamo visto morire perché non curati,
vaccinati, strappati alla mamma troppo presto e poi abbandonati in strada perché cresciuti.
Grazie a voi e a chi ci sostiene possiamo però diminuire questo randagismo continuando con le sterilizzazioni.
Finora ne abbiamo fatte 1492.

Cose belle
A marzo e inizio aprile, grazie finalmente ad un volo internazionale diretto da Boavista a Malpensa, siamo
riusciti a portare Camilla, Linda e Mirtilla nelle loro nuove famiglie.
Grazie a Deborah, Antoinette e Deborah per averle accolte.

Analisi
Siamo continuando lo studio con la professoressa Guadalupe Mirò. Ci ha chiesto ulteriori prelievi e controlli
a lungo termine per la raccolta dati.
Visite, cure e cibo
Durante questi primi 4 mesi sono state fatte 231 visite con relative cure. Abbiamo trattato/operato 34
animali. I chili di crocchette distribuite gratuitamente a persone bisognose arrivano a circa 250 al mese.
Gatti
Stiamo ancora cercando una casa per Cocò e Trilly in Europa. Essendo completamente ciechi non ci fidiamo
a darli in adozione localmente. Sono già pronte per il viaggio in Europa. Rabbia, sierologia, microchip
Voli e coronavirus
Stiamo aspettando voli diretti per poter far raggiungere le loro nuove famiglie a:
Happy, Kikina, Mamina, Benji, Harper,
Aggiornamento su Dustin, il combattente – dal 22.11.2020 presso di noi
Vi ricordate di Dustin ?? E’ ancora con noi e sta decisamente meglio. La zampetta anteriore è quasi
cicatrizzata e inizia ad usare, ogni tanto, anche quella posteriore.
Ho scritto un paio di settimane fa alla Clinica Veterinaria DueMari/Effetto Palla Onlus in Sardegna per sapere
se potessero accogliere Dustin per le cure/operazioni del caso. Purtroppo qui non siamo in grado e non
abbiamo il materiale necessario per procedere ad un’eventuale operazione chirurgica alla zampa anteriore.
Avevano già accolto la nostra Luce nel 2020 e successivamente le avevano trovato una famiglia adottiva.
Effetto Palla Onlus ci sta anche aiutando finanziariamente per quanto riguarda il progetto Liscera di
sterilizzazione.

Pensavo di inviarvi questo “report” ad inizio aprile ma invece non ci sono riuscita. Nel frattempo, e quindi
durante il mese di aprile, abbiamo avuto anche la visita di Grisou con la sua padrona dall’Isola di Sal. Si sono
rivolti a noi perché a Sal non esistono grandi possibilità di cure. La problematica visibile di Grisou era quella
della zampa posteriore sinistra infetta e molto gonfia. Prima di procedere con l’operazione, Laura ha
effettuato delle analisi sanguinee e sono risultati problemi renali e di ehrlichia. Un’operazione immediata alla
gamba sarebbe stata per lui letale, sono stati quindi curati prima gli altri problemi.
Laura e Maria (veterinaria spagnola in visita a Boavista) hanno proceduto nei giorni scorsi all’operazione. Ora
Grisou sta bene e potrà tornare sulla sua isola fra alcuni giorni.

Un grandissimo grazie da Boavista. Veniteci a trovare, vi aspettiamo !!
Nathalie e Spartaco
Nel prossimo aggiornamento vi parlerò di Carlotta e Boby
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