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FRANCESCA BALUGA, è Educatore Cinofilo, esperta 

in Comunicazione Empatica tra persona - animale. Re-

sponsabile di interventi assistiti con animali IAA. Fonda-

trice, insieme a Benedetta Carradadori del Laboratorio 

Esperienziale AnimalArtTherapy. Iscritta al secondo anno 

ASPIC COUSELING&CULTURA è socio volontaria al Canile 

di Mantova.

Dedica la sua vita agli animali in difficoltà con grande 

passione e interesse e ai legami e alle relazioni che si 

instaurano con e attraverso di loro. Ritiene che una cor-

retta comunicazione sia alla base di un rapporto sano e 

sereno con il proprio animale domestico. Conduce gruppi 

esperienziali sull’ascolto empatico con gli animali.

Il legame con il nostro animale, compagno di vita, inizia prima che Lei 
o Lui arrivino a far parte della famiglia. 
Aspettative, cambi di gestione della quotidianità, scelta del nome: ci pre-
pariamo al suo arrivo pieni di entusiasmo coinvolgendo amici e parenti. 
Eccolo che poi arriva tra le nostre braccia, pronti o quasi, per vivere in-
sieme nuove avventure che porteranno alla scoperta e alla conoscenza di 
nuovi mondi. Un rapporto profondo che nel tempo accrescerà la nostra 
sensibilità ed empatia, sia verso noi stessi che verso l’altro. La sensazio-
ne provata in loro compagnia è quella di essere più completi, più allegri, 
più in sintonia con tutto ciò che ci circonda tanto da sentire il desiderio, 
quando  siamo fisicamente lontani da loro, di averli nuovamente accanto 
a noi per riappropriarci di quelle qualità che li contraddistinguono, qua-
si come fossero, in un certo senso “distributori di serenità”.
Ma cosa succede quando il nostro amico a due o a quattro zampe muore?
Quella presenza costante nel tempo, sarà anche il nostro costante vuoto. 
Un vero e proprio lutto che, se gestito, potrà rivelare altri spazi e con-
sapevolezze dentro noi stessi. Oltre al dolore emergeranno altri tipi di 
sentimenti che, se accettati, potranno diventare delle potenzialità e delle 
risorse che accresceranno la nostra vita. La vita e la morte anche per i 
nostri animali hanno uno scopo, sono doni che, se riconosciuti, integrati 
e dei quali ci renderemo conto, riporteranno equilibrio e una nuova meta 
nella nostra esistenza. L’ascolto profondo in ciò che ci sta attraversando 
senza rifiutarlo è la chiave per aprirsi e ringraziare il nostro fedele amico 
per la sua vita insieme a noi.



Ambulanze Veterinarie Azzurre

Ideazione
Nasce nell’estate del 2020 l’idea di creare una associazione di volontariato 
mantovana che dia supporto alle istituzioni preposte ad intervenire nelle 
situazioni in cui animali in difficoltà si trovino nella necessità di ricevere 
pronte cure veterinarie e che fornisca anche un aiuto alle famiglie prestan-
do soccorso ai loro “pelosetti” che necessitino di un tempestivo ricovero 
con competenze e mezzi di soccorso e trasporto adeguatamente attrezzati. 
I Soci fondatori provengono da differenti esperienze ed hanno ampie com-
petenze professionali, accomunate dalla grande sensibilità verso le istan-
ze degli animali e delle loro famiglie umane e della società civile: Elena 
Pizzoli (Insegnante, da vari anni attiva animalista e presidente della sez. 
mantovana di LEIDAA Onlus) e del marito Maurizio Zordan (vicepresi-
dente della stessa associazione e Project Manager in una primaria società 
di software); Stefano Nuvolari (stimato dottore commercialista) e della 
moglie Katia Dusi; Sante Benetti (direttore tecnico di Soccorso Azzurro), 
Guerrino Nicchio (figura di spicco della sanità privata mantovana) e della 
moglie Daniela Lanza hanno quindi dato vita alla associazione con lo spi-
rito di far nascere e crescere sul territorio mantovano questa nuova realtà 
di utilità sociale. 

Obiettivi, finalità, organizzazione
Vogliamo assicurare, ad ogni animale in difficoltà, un primo soccorso sal-
vavita ed il trasporto verso la struttura veterinaria di fiducia del proprie-
tario o, se non disponibile, verso la Clinica Veterinaria più vicina. 
L’associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e come Organizzazione 
Di Volontariato (ODV) e registrata nel Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS) e persegue, senza alcuno scopo di lucro, finalità civiche e di 
utilità sociale nell’ambito della protezione e primo soccorso per piccoli e 
grandi animali. I Soci sono persone maggiorenni che ne condividono le 
finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente 
per realizzarle operando come Volontari. L’associazione è dotata degli or-
gani statutari (Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea dei Soci, organi 
di controllo e revisione dei conti) e di un regolamento interno che ogni 
socio si impegna a rispettare.

Operatori volontari
La nostra associazione vanta, a fine 2021, circa una trentina di volontari 
che, dopo aver frequentato con successo il corso per OPERATORI SANI-
TARI ZOOFILI A BORDO DI AMBULANZE VETERINARIE ideato e te-
nuto da istruttori esperti della associazione Ambulanze Veterinarie Italia, 
inizieranno ad operare sul territorio mantovano seguendo il protocollo di 
intervento approvato dai responsabili tecnici e dal consiglio direttivo. 
Per non avere conflitti di interesse abbiamo scelto di non disporre nel 



nostro organico di medici veterinari in quanto vogliamo garantire piena 
libertà di scelta ai proprietari rispetto alla clinica di destinazione. 
Il nostro è quindi personale “laico” (NON medico veterinario) che opera 
nel pieno rispetto dei limiti imposti da tale stato (es. non effettua diagnosi 
e non somministra farmaci), ed essendo addestrato ad operare con ani-
mali in difficoltà ed avendo a disposizione mezzi ed attrezzature adeguate, 
potrà effettuare trasporti in massima sicurezza contribuendo in modo de-
terminante alla salvaguardia dell’animale ed al suo rapido ricovero presso 
la clinica veterinaria prescelta dal proprietario o più vicina. 

Soccorso in sicurezza
La richiesta di soccorso, pervenuta attraverso il nostro centralino mobile 
e confermata da una richiesta scritta (es. via SMS, WhatsApp o altro), 
attiverà la squadra di volontari in turno di reperibilità.  
Nella prima fase di attività i tempi di intervento potranno essere compati-
bili solo con servizi di soccorso che NON abbiano carattere di emergenza 
in quanto stimiamo un tempo medio di arrivo sul posto di circa un’ora.   
Il Primo Soccorso avviene con mezzi (ambulanze già ad uso umano e auto 
mediche) appositamente attrezzati per il trasporto animali ed allestiti con 
impianti di somministrazione di ossigeno a norma, monitor delle funzioni 
vitali, barelle spinali, gabbie di contenimento e strumenti di accalappia-
mento antistress che assicurano il recupero dell’animale ferito e il traspor-
to in totale sicurezza.



Servizi di trasporto e presidio
Effettuiamo Trasporti programmati degli animali per ricoveri pre e 
post-operatori, accompagnamento allo studio Veterinario degli animali 
con proprietari che siano impossibilitati ad effettuare lo spostamento in 
autonomia o semplicemente per visite di controllo e vaccinazioni. 
Svolgiamo servizi di presidio durante manifestazioni, eventi e gare per 
eventuali necessità di primo soccorso di animali in difficoltà e trasporto 
alle cliniche veterinarie. 
Nella prima fase di attività svolgiamo esclusivamente servizi per animali 
domestici rimandando ad una seconda fase servizi per i grandi animali.

Rete e territorio
Operiamo partendo dalla nostra sede di MANTOVA in tutto il territorio 
della provincia e siamo in costante rapporto e collaborazione con le altre 
Associazioni di Volontariato locali e di altre Ambulanze Veterinarie delle 
Regioni limitrofe, in particolare con Ambulanze Veterinarie Italia che ope-
ra in questo ambito dal 2014 in tutto il nord Italia.
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