
Dalla A alla Z
quello che ci 
serve
A   antiparassitari (no collari)
B   biscotti per cani
 biberon  x gattini
 beverini x criceti/conigli
C   cucce x cani qualsiasi misura
 ciotole cani in
 metallo
    ciotole gatti in plastica  
 collari varie misure   
 cancelleria - caloriferi a olio
D   detersivi e disinfettanti vari  
 (per piatti e per pulizie) 
 donazioni
E   (collari) elisabettiani
 varie misure
F   fieno per lettiere conigli  
 firme per le nostre petizioni
G   guinzagli tutte misure
 (no allungabili)
 guanti plastica e chirurgici
H  H/D scatolette specifiche
I   integratori   
 vitaminici/nutrizionali
L   lana (coperte e maglioni x  
 le cucce di cani e gatti)  
 lettiere x gatti
M  mangimi specifici x cavie,  
 criceti, conigli, furetti,
 pesci e tartarughe d’acqua 
 moschettoni
N  nuovi volontari !!!!
 e nuovi soci !!!!
O omogeneizzati carne e pesce  
 offerte libere
P   pedane in materiale plastico 
 palette per lettiere gatti
Q  quotidiani (no altro genere  
 di carta né riviste)
R  rotoloni di carta x asciugare  
 raccoglitori per archivio
S    scatolette per cani e gatti 
 secco per cani e gatti  
 sabbietta gatti
 siringhe varie capacità
 spugne, spugnette, stracci,  
 scope e spazzoloni
T   trasportini x gatti e x cani  
 tosatrice elettrica
U   universitari
 (studenti facoltà veterinaria)
V   volontari
 veterinari
 voliere x uccelli
Z zoofili speciali x adozioni  
 altrettanto speciali 

Alcune cose vi sembreranno 
curiose o meno importanti, 
ma abbiamo pensato ad un 
elenco dettagliato che potrebbe 
essere utile a chi gestisce 
qualche attività commerciale 
e ha la necessità di eliminare 
periodicamente materiale in 
giacenza purché non scaduto.
 
Quote associative

Socio Giovanile € 3,00
Socio Ordinario € 20,00
Socio Sostenitore € 40,00

Se hai già rinnovato l’iscrizione 
per il 2007 te ne siamo grati e 
ti invitiamo a passare il bollettino 
postale allegato ad un amico 
che potrà diventare nostro socio.

Vuoi essere “dei nostri”?

755  sono i Soci della nostra  
 Sezione di cui: 
534  ordinari 
153  sostenitori 
68  giovanili
 (al di sotto dei 18 anni)
114  i Volontari attivi 
 alla fine di novembre 06

Ci vediamo in centro Monza
I prossimi appuntamenti con le ragazze
del gruppo propaganda  

Sabato 6 Gennaio 2007 – La Befana del cane e del gatto all’Arengario
Ormai da anni l’Epifania è la giornata dedicata alla raccolta di materiale di “largo consumo”, indispensabile per sopperire 
alle esigenze quotidiane degli ospiti del Canile/Gattile di via Buonarroti: crocchette e scatolette per cani e per gatti, 
coperte e vecchi maglioni per riscaldare le cucce durante l’inverno, iscrizioni all’associazione e libere offerte in denaro, 
soprattutto a sostegno delle ingenti spese veterinarie. È possibile anche adottare a distanza uno dei nostri ospiti più 
sfortunati: insieme all’iscrizione potrebbe essere un’idea per un originale regalo della Befana!
Durante la giornata alcune volontarie si trasformeranno in simpatiche befane, con scopa e cesta colma di caramelle. 
Verrà allestito sotto i portici dell’Arengario un banco vendita di gadget animalisti, tra cui sacchettini con biscotti e giochi 
per le calze di cane e gatto!
La consegna di cibo e altro materiale potrà essere effettuata direttamente anche in Canile/Gattile dalle ore 14,30 alle 17,30.

Tutti i bambini che sono stati buoni a Natale si aspettano di trovare un bel dono sotto l’albero.
Anche noi dell’ENPA di Monza aspettavamo il nostro dono, sicuri di aver passato un anno, se 
possibile ancora più difficile dei precedenti, a compiere atti di bontà a ripetizione verso i nostri amici 
a quattro zampe. Ma il dono tanto atteso, ossia l’inizio dei lavori per il nuovo canile intercomunale, 
ad oggi non sembra essere arrivato. Gli assessorati competenti continuano ad assicurare che siamo 
vicini, anzi vicinissimi, ma in tutti noi che viviamo ogni giorno la difficoltà di lavorare in una struttura 
ormai drammaticamente insufficiente c’è un po’ di delusione. Nonostante tutto, speriamo però 
ancora che nei giorni che ci separano dal 25 dicembre un assessore, magari vestito da Babbo 
Natale, faccia il fatidico annuncio ufficiale.
Ed allora tieni d’occhio la stampa locale ed il nostro sito internet, perché se dovesse giungere quel 
dono così lungamente atteso e meritato ne avrai sicuramente notizia e ne potrai gioire con noi.
I giornali (ed i giornalisti amici che ringraziamo di cuore) sono un supporto importantissimo per il 
nostro lavoro, ed anche quest’anno hanno dato ampio risalto ai molti avvenimenti che ci hanno visti 
protagonisti: la condanna penale inflitta al maltrattatore di Lela, il soccorso portato ad un gregge di 
pecore che rischiava di morire di fame e di sete, l’aiuto prestato ai cani della Romania condannati 
a morte, il contrastato salvataggio di un gattino caduto in un condotto di areazione del Duomo di 
Monza (notizia riportata anche dai telegiornali nazionali Rai2 e La7), le tante manifestazioni a favore 
degli animali organizzate dall’ENPA di Monza. In realtà però questi sono solo i frammenti più visibili 
di tutta una serie di operatività svolte da una struttura che, in modo spesso silenzioso e discreto, 
registra ogni anno una incessante attività a favore degli animali.
Chi ci segue e ci conosce da vicino, chi frequenta il canile o la nostra sede, chi ci ha portato un 
animale ferito o ci ha chiesto una consulenza, sa bene che tale attività è quotidianamente alimentata 
da passione e professionalità, da impegno e attenzione, da cuore e da cervello. Non sono solo 
quindi i fatti più eclatanti a caratterizzare il nostro lavoro: lo sviluppo costante della Sezione di 
Monza e Brianza dimostra chiaramente che le risorse che ci sono state donate con generosità 
si sono sempre tradotte in fatti chiari e concreti. Lo ricordiamo ancora una volta: il lavoro che 
svolgiamo a favore degli animali è possibile non solo grazie alla grande disponibilità dei nostri 
volontari, dei nostri operatori e dei nostri veterinari ma anche alla grande generosità di chi crede 
in quello che facciamo. 
Perché l’ENPA di Monza è una realtà vera, non solo di facciata, protagonista importante ed attiva 
sul territorio della Brianza, un interlocutore di rilievo per le istituzioni, un punto di riferimento 
preciso per gli zoofili, una opportunità ed una speranza per gli animali più sfortunati.
Ed io sono sicuro che anche tu, con un contributo o rinnovando l’associazione, continuerai ad 
aiutarci per sentirti parte di questa nostra realtà.

Con i più affettuosi auguri di Buone Feste e un abbraccio fraterno

Sabato 
17 Febbraio 2007
Giornata Mondiale del Gatto:
> Una festa interamente dedicata
 agli eclettici amici felini

Sabato 
21 Aprile 2007

Abbandono & Randagismo
> Un malcostume tutto italiano

Sabato 
31 Marzo 2007
Il silenzio degli Innocenti: 
> Per dire No alla strage 
   pasquale di agnelli e capretti

Sabato 
1 - 8 - 15 - 22 Dicembre 2007
Tradizionale mercatino di Natale

> Simpatiche idee regalo 
per dare un aiuto concreto agli ospiti

del Canile/Gattile di Monza

Cani & Gatti

Diamo i numeri    

Eventi & Manifestazioni

Due date da non dimenticare     

I dati del Canile di Monza
dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2006

Cani entrati in canile (totale) 673

Prelevati dal competente servizio di accalappiamento 301

Trovati e portati da privati cittadini 96

Recuperati e salvati dai volontari ENPA 43

Ceduti dai rispettivi proprietari 86

Riportati in canile dopo l’affido 87

Ritirati da altri canili per facilitarne l’affido 19

Sequestrati dall’ENPA con le Forze dell’Ordine 3

Fatti cedere dai volontari ENPA ai rispettivi proprietari
in quanto detenuti in condizioni precarie o non idonee

22

Ospitati durante il ricovero in ospedale o decesso del padrone 1

Provenienti da altre Regioni o Stati in situazioni di pericolo 15

Cani usciti dal canile (totale) 637      

Affidati a nuove famiglie adottive 436

Riscattati dai legittimi proprietari 239

Deceduti 21

Femmine sterilizzate prima dell’affido 99

Maschi sterilizzati prima dell’affido 90

Cani presenti al 30 novembre 06 59

Domenica 3 Giugno 2007 
Una camminata all’ombra degli alberi secolari 
per i diritti degli animali, da non perdere:
> 4 Passi a 4 Zampe nel Parco di Monza

Sab. 6 e Dom. 7 Ottobre 2007
Tre eventi sempre molto attesi presso l’area canile:
> Celebrazione Giornata Mondiale degli Animali (sabato)
> Benedizione degli animali (domenica)
> Concorso Cane & Gatto Fantasia 2007 (domenica)

Caro amico socio dell’ENPA  

Bollettino informativo annuale
via Lecco 164, 20052 Monza • tel 039 388304 • fax 039 323924 • info@enpamonza.it • www.enpamonza.it2006

Giorgio Riva
Presidente

Cerco Casa   

canile@enpamonza.it
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I dati del Gattile di Monza
dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2006

Gatti entrati in gattile (totale) 955

Prelevati dal competente servizio 
di accalappiamento

27

Trovati e portati da privati cittadini 334

Recuperati e salvati dai volontari ENPA 327

Ceduti dai rispettivi proprietari 39

Riportati in gattile dopo l’affido 48

Ospitati presso la sede 69

Asilo dei cuccioli (presso i volontari) 111

Gatti usciti dal gattile (totale) 865

Affidati a nuove famiglie adottive 383

Riscattati dai legittimi proprietari 10

Deceduti 82

Reinseriti nelle colonie feline di provenienza in 
seguito a cattura e sterilizzazione 

390

Gatti presenti al 30 novembre 06 90

Sterilizzati presso nostra sala chirurgica

Femmine 290

Maschi 221

Canile/Gattile: 
via Buonarroti 52 - Tel. 039.835623 
dalle 14.30 alle 17.30 
esclusi mercoledì, domenica e festivi

Sede: 
via Lecco 164 - Tel. 039.388304
da lunedì a venerdì - dalle 14.30 alle 17.30
martedì sera su appuntamento
giovedì sera dalle ore 21.30

Orari di apertura al pubblico

Emergenza Capodanno!!!
Ogni anno, nel periodo di Capodanno, moltissimi cani e gatti scappano in preda al terrore per lo scoppio di petardi e fuochi d’artificio. Per molti di 
questi animali smarriti la fuga si conclude tragicamente con la morte per investimento. Rivolgiamo un appello a tutti i proprietari affinché prendano le 
precauzioni necessarie a custodire i propri animali nel migliore dei modi. 

Novità assoluta!

La 1a edizione del 
calENPArio 2007

Il calENPArio 2007
può essere acquistato
con un’offerta minima
di 5 euro 
ai nostri banchi in
centro Monza o presso 
la Sede e il Canile/Gattile.



Vediamo, nel dettaglio, quali e quante segnalazioni ci sono pervenute in sede nel corso dell’anno:

Denunce di animali smarriti
di cui: 164 cani + 170 gatti

334 Richieste di intervento per la sterilizzazione di 
colonie feline

210

Segnalazioni di animali trovati
di cui: 121 cani + 113 gatti

234 Richieste di informazioni generiche, sul volontariato 
e sulla possibilità di adottare un animale

181

Richieste di proprietari che per i motivi più disparati 
hanno cercato una nuova collocazione per il proprio  
animale (un numero purtroppo sempre vergognoso!)
di cui: 44 cani + 127 gatti

171 Segnalazioni che hanno comportato l’immediata 
uscita dei nostri volontari per il recupero di animali 
feriti,  malati, in difficoltà o in situazioni di serio 
pericolo

202

Progetto 
Famiglia a 
Distanza

Ad un anno dall’inizio del 
“Progetto Famiglia a Distanza”
è ora di fare un bilancio. 
In molti hanno dato una mano 
con una donazione adottando a 
distanza uno dei nostri animali 
più bisognosi; quelli che per 
età o carattere difficilmente 
troveranno una famiglia. 
Con soli 15 euro 
al mese si può contribuire 
al recupero di questi animali 
(grazie all’intervento di 
comportamentisti) e al 
mantenimento di tutti i nostri 
amici del Canile/Gattile 
di via Buonarroti.  Aderendo 
al Progetto si ricevono 
periodicamente notizie 
dell’amico per seguire i suoi 
progressi o semplicemente 
sapere come sta. Si può, inoltre, 
previo appuntamento, visitare 
l’animale scelto accompagnati 
da un volontario.  Il Progetto 
Famiglia a Distanza è, insomma, 
un ottimo modo per dare una 
mano all’ENPA, affezionandosi 
ad un nuovo amico a quattro 
zampe che magari un giorno 
entrerà a far parte della famiglia! 
Chi volesse aderire al progetto 
può compilare il form su
www.enpamonza.it 
o recarsi direttamente 
in sede martedì e giovedì 
a partire dalle 21.15.

AAA cercasi
nuovi
volontari
Siamo tanti ma mai abba-
stanza! Cerchiamo nuovi 
volontari, non solo per il 
canile, ma anche per la sede 
operativa e tutti i vari settori: 
banchi di propaganda e ven-
dita, controllo degli animali 
affidati e maltrattamenti; poi 
cerchiamo sempre studen-
ti/tirocinanti di veterinaria, 
chi ha specifiche conoscenze 
nel campo dell’informatica, 
giurisprudenza, contabilità, 
bricolage e via dicendo.... 
L’appuntamento per nuovi 
aspiranti volontari è alle 
21,30 precise in via Lecco 
ogni giovedì. 
Vi aspettiamo numerosi!

Sede Operativa
Un anno di collaborazioni con
i Comuni della nuova Provincia  
Nel 2006 abbiamo instaurato rapporti con diverse amministrazioni pubbliche della futura provincia di Monza e Brianza, 
acquisendo anche una nuova convenzione tra il canile e il Comune di Muggiò. 
Abbiamo realizzato con undici comuni una campagna anti-abbandono per l’estate, personalizzando per ogni comune il manifesto 
“Chiamate il mio avvocato” con il cagnolino testimonial (foto sopra). 
Con i servizi sociali abbiamo risolto svariati casi sul territorio relativi alla gestione di numerosi gatti presso le abitazioni di persone 
non più autosufficienti, altre ricoverate in casa di riposo, decedute, o quelle semplicemente “sprovvedute”. Molti dei problemi 
che affrontiamo quotidianamente sono infatti legati alla mancata sterilizzazione degli animali: l’ignoranza e l’irresponsabilità 
riguardo al controllo delle nascite sono ancora molto diffuse. 
A maggio abbiamo partecipato alle manifestazioni organizzate dal Comune di Seveso per ricordare, 30 anni dopo, la catastrofe 
della diossina, nella quale persero la vita 80.000 animali; e a giugno con il Comune di Camparada abbiamo ideato “CANparada 
2006”, simpatico appuntamento all’insegna del “bon ton dog”.
Il nostro notiziario elettronico nel 2006 è arrivato a ben 20 edizioni, inviate a più di 1.900 destinatari, con oltre 90 notizie, le più 
significative poi riprese dalla stampa locale e anche dai telegiornali nazionali.

Ufficio Legale
Ottenuta la condanna
per il maltrattamento di Lela   

Culmine di un anno di intense attività è stato il processo contro il proprietario di Lela, la cagnetta malnutrita tenuta in pessime 
condizioni e senza le dovute cure in seguito ad un parto. Il 23 novembre 2006 il Tribunale di Monza lo ha dichiarato colpevole di 
maltrattamento e condannato a due mesi di reclusione (condonati per indulto) e al risarcimento di 2.000 euro all’ENPA come 
parte civile, oltre a tutte le spese (nella foto le volontarie dell’ufficio legale).
L’ufficio legale sta ora seguendo l’iter processuale della denuncia contro i proprietari di Red, mite pitbull morto di malnutrizione 
un anno fa, pochi giorni dopo il sequestro e il ricovero presso il Canile di Monza.
I legali forniscono consulenza al pubblico ogni martedì sera, previo appuntamento. Gli argomenti affrontati quest’anno spaziano 
da pensioni per animali che hanno restituito ai proprietari cani o gatti malconci alle colonie feline a rischio per colpa di chi 
(amministratori di condominio, avvocati, ecc.) ignora la legge che le tutela, avviando inutili azioni contro chi le protegge. Redigono 
quando opportuno lettere, diffide, avvisi o volantini, arrivando anche a preparare esposti o denunce. 
Sono intervenuti anche nell’interpretazione del Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali - in vigore dal 2004 - che 
però non sempre viene applicato in modo appropriato.
Per appuntamenti, telefonare allo 039-388304.

Settore Maltrattamenti
I cani che hanno subito maltrattamenti 
hanno bisogno di essere adottati         

Ricordiamo Billy, salvato da una vita di 11 anni trascorsa sempre legato a un metro di catena. In canile da 10 mesi, ogni tanto si 
può sfogare con una passeggiata. Speriamo che il 2007 gli regali un padrone con un bel giardino! Anche Murphy, pastore tedesco 
di 12 anni, aspetta nuovi padroni. Ci è stato ceduto dalla famiglia con dei gravi problemi da non avere tempo per lui: confinato 
in una parte del giardino, intanto una grave otite lo stava consumando. È stato curato ed ora è nei recinti a sgambettare per 
recuperare massa muscolare. Ricordiamo invece con gioia le pinscher Betty e Wilma, mamma e figlia, abbandonate in casa, in 
quanto il loro padrone era in ospedale e la persona che avrebbe dovuto occuparsene non passava più. Sono state portate via 
e, dopo qualche settimana, affidate insieme! E non dimentichiamo anche il nostro intervento alla fiera di San Giovanni: abbiamo 
soccorso un cavallo ferito e recuperato dei cuccioli chiusi su un camion senz’acqua sotto il sole.

Sintesi del lavoro svolto nel 2006

Sopralluoghi effettuati a seguito 
di segnalazioni di maltrattamento ricevute

282 Animali fatti cedere in quanto detenuti 
in condizioni precarie 

11

Segnalazioni di maltrattamento ricevute 191 Animali sequestrati con l’aiuto delle Forze dell’Ordine 3

Situazioni attualmente ancora in corso 80 Denunce presentate alla Magistratura 3

L’altra metà del canile

Un appello per nuove adozioni

Aggressione di cane contro cane 2 Risarcimento di danni per incidenti stradali 5

Controversie condominiali 27 Cani che disturbano 4

Questioni inerenti le colonie feline 5 Richieste di risarcimento danni al veterinario 2

Avvelenamento di gatti 3 Processi conclusi 1

Un volo
di sola
andata

Ciascuno di noi nella vita 
spera sempre di trovare le 
sue ragioni e le sue battaglie 
in cui crede da combattere, 
noi nel nostro piccolo 
abbiamo la realtà di Monza, 
ma ovunque ci sono animali 
che soffrono. Sara Turetta, 
una bella e intelligente donna 
italiana ha trovato le sue 
ragioni di vita lontano dal 
suo paese, in Romania, il 
suo giovane cuore è stato 
spezzato dal dolore di tanti 
cani che soffrono e muoiono 
e la sua grandissima forza 
di volontà l’ha portata là da 
sola a costruire i suoi ideali: 
salvare e sterilizzare i randagi. 
Non tutti ce la fanno però...  
A Monza, come un segnale 
che passa attraverso i cuori, 
c’è arrivato l’S.O.S. dei piccoli 
rumeni che avevano bisogno 
di noi: ecco la scelta felice 
di portarli in Italia per farli 
adottare e salvarli. 
In Romania muoiono per 
strada o nei canili dopo 3 
giorni, la fine è atroce, e tutto 
ciò non ha scoraggiato né noi, 
né soprattutto il loro Angelo. 
Così è iniziata l’avventura: 
Primo marzo arrivano 
Pamela, Smoky, Luana e 
Rocco piccoli, spaventati e 
bellissimi e i nostri cuori si 
colmano di felicità per averne 
aiutati altri oltre ai nostri, si 
continua con Pina, Iris, Rona, 
Xena e Ninfa, cuoricini che 
battono forte forte di paura, 
il volo successivo è per 
salvare Geppetto, Bella Bella, 
Babi Patata e Foxy, coda tra le 
gambe e musetti preoccupati, 
poi la soddisfazione di salvare 
anche  Sasha,  Aida, Tosca, 
Bea e... l’avventura continua 
con Lady, Bruno e Chelsea 
che spero troverete sotto 
il vostro albero di Natale… 
E’ stata una collaborazione 
importante che porta 
ciascuno di noi a non perdere 
il coraggio di fronte alla dura 
realtà che ci circonda e alle 
difficoltà che incontriamo: 
“sì ci sono anche i cagnolini 
che muoiono di fame e noi 
siamo felici di salvarli!”

www.canibucarest.it

Settore Educazione
 
Qua la zampa

Quest’anno il Comune di Monza non ha ufficializzato il nostro progetto per le scuole secondarie di 1° grado. Due professoresse 
delle scuole Faré a Lissone e Giovanni XXIII a Vedano al Lambro, però, consultando il nostro sito internet, si sono mostrate 
interessate al programma “Qua la Zampa”.  Abbiamo così programmato diversi incontri in aula, rivolti a un totale di 250 ragazzi, 
su argomenti che vanno dall’abbandono al circo, dal randagismo al combattimento tra cani. Sono previsti anche una visita guidata 
al canile e lavori creativi che saranno esposti alla manifestazione “Benedizione degli Animali” 2007.

L’arca di Noè
 
Non solo cani e gatti.... 

Quest’anno il canile non è stato solo un approdo sicuro per cani e gatti... tutto è iniziato proprio il 31 dicembre del 2005 
con l’arrivo di Silvestro agnellino abbandonato, fuori scendeva la neve e noi avevamo la poppata da fare al soffice peluche, 
un’esperienza emozionante, proseguita con l’arrivo delle caprette Bianca e Bernie, svezzate da “mamma” Daria, simpaticissime e 
allegre come cagnolini, Emma la pecora da mungere... da mungere? e chi è capace? il caprone a cui fare la flebo... e se mi incorna? 
Curiosa telefonata in sede: c’è un pony sul provinciale, bisogna recuperarlo, è Gigio! Con sorpresa arriva anche Gigia, e poi un 
numero di pecore ritirate da un maltrattamento, il galletto Aldo e le paperette Vodka e Lemon, pulcini, galline, cornacchie ferite, 
germani e leprotti dal parco, conigli e cavie a cui abbiamo trovato casa, per non dimenticare il pittoresco pappagallo amazzonico 
Pasquale e l’iguana Melampo, picchi, uccellini colorati, rondini, civette e allocchi, e nidiacei che non volavano.... pitoni e tartarughe, 
i numerosi criceti e tanti simpaticissimi ricci, il furetto Toffee, merli, e tanti altri numerosi e belli. 
Sempre grazie a tutti i volontari per la loro collaborazione e l’impegno, ai cittadini che ce li hanno segnalati e a Giorgio, il nostro 
presidente, per i suoi insegnamenti. Non tutti ce l’hanno fatta, è la regola di questa realtà in ENPA, come la triste fine dell’istrice 
preso a bastonate, ma oggi tanti di loro hanno trovato casa o pascolano felici nei recinti dell’ex macello!

Vita da Topi

Un progetto del tutto particolare
Continua l’attività a supporto del progetto “Vita da Topi”. A marzo si è tenuta presso la nostra sede un’affollata conferenza 
sul tema della vivisezione, metodi sostitutivi e aspetti legislativi: relatore Dr. Massimo Tettamanti, uno dei massimi esponenti 
antivivisezionisti in Italia. ENPA si è proposto come “Centro riconosciuto per il recupero e la riabilitazione dei roditori provenienti 
dai laboratori di ricerca”, e siamo in attesa delle autorizzazioni ufficiali previste dalla proposta di legge sulla sperimentazione 
animale, presentata nel 2006, che dovrà però essere ridiscussa dall’attuale governo. Riguardo, invece, l’accettazione della 
richiesta di sovvenzione del nostro programma di riabilitazione roditori, presentata al Comune di Monza, stiamo aspettando 
una decisione. Nel frattempo continuiamo a ospitare topi e ratti provenienti dai vari laboratori di ricerca e università.

Avviata lo scorso anno, l’iniziativa “Asilo dei Cuccioli” ha funzionato a pieno ritmo anche nel corso del 2006. Una quindicina di 
Volontari, spesso coadiuvati dalle rispettive famiglie – che ringraziamo di cuore – si sono organizzati per ospitare per un periodo 
più o meno lungo a seconda dell’età, i gattini più piccoli, molti dei quali non ancora del tutto autosufficienti o addirittura da 
svezzare. L’Asilo dei Cuccioli 2006 ha permesso di aiutare ben 111 gattini, oltre naturalmente a tutti quelli ricoverati presso il 
Gattile di via Buonarroti e la Sede di via Lecco.
Presso l’infermeria allestita nel piano seminterrato della Sede ENPA, tra luglio e inizio dicembre, si sono dati il cambio in tutto 
69 gatti, in prevalenza gattini, ma anche diversi adulti e alcune mamme con i piccoli. Meno ingressi in Sede, rispetto al dato dello 
scorso anno, in quanto abbiamo registrato un minor numero di affidi a fronte di una più lunga permanenza dei nostri ospiti. Una 
decina di mici si trova tuttora presso la sede (alcuni li potete vedere sul nostro sito).
Sempre drammaticamente alto resta il numero di ingressi presso il Gattile in via Buonarroti dove a tutto dicembre la struttura 
non accenna a svuotarsi: tantissimi infatti sono i mici arrivati cuccioli in estate, praticamente cresciuti in gabbia e che ora hanno 
circa 6/7 mesi, senza contare gli adulti e i più anziani. Tutti animali che, a causa dell’esubero estivo, ancora non hanno avuto la 
fortuna di essere accasati.
Ed è sempre a causa della cronica mancanza di posti, dovuta al sovraffollamento, che ne risente molto l’attività di sterilizzazione 
delle colonie feline. Quest’anno siamo riusciti a catturare e sterilizzare un maggior numero di gatti ma il risultato raggiunto, 
nonostante l’impegno straordinario dei due unici volontari dediti a questo importantissimo settore, è sempre esiguo se 
confrontato al numero in costante aumento delle richieste di intervento che riceviamo ogni giorno presso la Sede operativa. 
E colpa anche di alcuni servizi veterinari della Asl che, nonostante quanto previsto dalla Legge 281/91, non accennano ad attivarsi 
sul fronte della sterilizzazione delle colonie feline.
Detto questo, vi aspettiamo numerosi all’appuntamento con la Festa del Gatto, prevista per il 17 febbraio 2007.

Famiglie a Distanza 
nel 2006

Cani 58

Gatti 11

adozioni.monza@enpanet.it


