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A seguito di un problema di intolleranza riguardante una colonia felina sul territorio di Muggiò, l’Ufficio Ambiente del 
Comune ha concesso in comodato d’uso all’ENPA monzese un’area di proprietà comunale che verrà destinata ad oasi 
felina per i gatti già presenti nell’area.
Il Comune di Monza, dopo un periodo di sospensione, ha riattivato l’Ufficio Diritti Animali: l’UDA è aperto al pubblico 
martedì e giovedì dalle 9 alle 12 in via Annoni 14 a Monza, tel. 039.2359041, email: dirittianimali@comune.monza.mi.it. 
Il supporto tecnico è fornito dalle associazioni ENPA e La Collina dei Conigli.
L’ENPA nazionale ci ha comunicato che alle sezioni locali che, come la nostra, si sono impegnate ad aumentare il numero 
di soci negli ultimi due anni, verranno distribuiti i proventi dell’opzione IRPEF 5x1000. Un altro sostegno economico 
viene dall’inserimento dal 2007 del nostro pony shetland Gigio nell’iniziativa di adozione a livello nazionale, “Accarezzali 
a Distanza”, presente sul sito www.enpa.it. 
Nel 2007 abbiamo pubblicato 20 edizioni del notiziario, inviato via email a circa 2.500 destinatari, un aumento del 32% 
rispetto ad un anno fa (per richiederlo, scrivere a: info@enpamonza.it). Il visitatissimo sito www.enpamonza.it contiene 
informazioni di ogni genere, notizie, appelli e le schede complete di tutti gli animali in adozione, aggiornate ogni giovedì.
Infine, dal 2008 la nostra sede metterà a disposizione la propria struttura quale sede del nuovo Ufficio Nazionale 
Antivivisezione, appena istituito dalla sede centrale dell’ENPA (vedi Settore Antivivisezione).

...abbiamo raggiunto nel 2007 il maggior numero di affidi finora mai registrato (473 gatti!), anche se rimane per noi 
fondamentale non tanto il dato numerico quanto la qualità, affidabilità e serietà dell’adozione. Sicuramente l’aggiornamento 
settimanale delle schede nella rubrica “animali da adottare” sul sito www.enpamonza.it ha comportato un enorme 
aumento nei contatti finalizzati alle adozioni e l’indirizzo mail dedicato canile@enpamonza.it, ha permesso di gestire ed 
evadere con maggiore rapidità tutte le richieste di informazioni. Numerosi sono stati anche i mici che non si trovavano 
presso il nostro gattile ma che comunque abbiamo aiutato a trovare una nuova famiglia adottiva. 
Da alcuni mesi inoltre abbiamo avviato con successo la rubrica degli “SfiGatti”, sempre sul sito, ovvero l’appuntamento 
con gli ospiti che hanno un disperato bisogno di essere adottati. L’Asilo dei Cuccioli ha permesso di ospitare tantissimi 
gattini ma per il 2008 occorre allargare ancora di più il numero di volontari disponibili ad ospitare temporaneamente 
i mici in tenera età.
Infine, c’è una novità di cui vogliamo rendervi partecipi, con un grande grazie ad alcuni affezionati lettori del nostro sito 
e/o del notiziario elettronico che hanno sostenuto l’iniziativa inviando il proprio contributo. Si tratta del programma 
CatWellness, per combattere il disagio felino che i nostri agili ospiti con i baffi provano dietro le sbarre, soprattutto 
quando la permanenza si fa lunga o quando è particolarmente dolorosa nel caso di mici ceduti o rientrati che provano 
un vero schock nel passaggio dal letto/divano di casa all’angoscia della gabbia. Abbiamo fatto del nostro meglio per 
migliorarne le condizioni di alloggio: dall’inserimento di scaffali e ripiani nei box del gattile al piano terra, affinchè i gatti 
possano sfruttare anche in verticale il poco spazio disponibile, a giochini e intrattenimenti di vario tipo, panchine e 
colorati complementi, morbidi cuscini per la pennichella estiva e tappeti per affilare le unghie. Grazie al CatWellness, che 
prevede anche una sera alla settimana dedicata esclusivamente alle “Coccole sotto le stelle”,  è stato possibile conquistare 
passo dopo passo e con enorme soddisfazione la fiducia, e alla fine anche le fusa, di alcuni mici particolarmente schivi o 
all’inizio selvatici che finalmente hanno potuto trovare casa&famiglia.

Pare che i nostri concittadini si siano innamorati dei rettili che, idealmente, popolavano le nostre zone 200 milioni di 
anni fa. Possedere iguane, gechi o tartarughe richiede specifiche competenze e strutture idonee, e questa mania conduce 
solitamente o alla morte dell’animale per incuria e malnutrizione, o all’abbandono nell’illusione che se la possa cavare. 
Così anche quest’anno abbiamo ospitato diversi rettili ceduti dopo che il proprietario si è stancato di accudirli.  
Sul fronte degli uccelli e mammiferi selvatici, abbiamo soccorso diversi “inquilini” dei nostri centri abitati, giardini e 
boschi: piccioni, cornacchie, piccoli passeriformi, pipistrelli, ricci, leprotti, germani e ancora uno sparviero, un gabbiano, 

e un cigno.
Purtroppo dobbiamo evidenziare il riaffiorare di un comportamento illegale e incivile: l’uso di una 
trappola a molla per catturare e uccidere un pettirosso, azione potenzialmente pericolosa anche 
per le persone in un’area densamente abitata - pensate ad un bambino che vede tra le foglie questo 
marchingegno! Tutto per una polenta di uccelletti tra amici? ENPA ha reagito con un volantinaggio 
e verifiche al fine di identificare l’autore del gesto. Ci auguriamo che il nuovo anno porti maggiore 
responsabilità e umiltà nell’approcciare il mondo complesso e meraviglioso degli animali selvatici.  

Con l’istituzione della nuova provincia di Monza e Brianza, il territorio di competenza dell’ENPA di Monza, per quanto 
riguarda i controlli di presunti maltrattamenti di animali, si è notevolmente ampliato e sempre più numerose sono le 
segnalazioni. E’ cresciuto pertanto il numero dei cani sottratti ai proprietari e ricoverati in canile in attesa di una nuova 
famiglia. Golia, incrocio terranova, tenuto costantemente a catena, ora fa la guardia a una ditta insieme ad una femmina di 
pastore tedesco.  Anche Demo (foto) ha trovato famiglia! Lui viveva sul pianerottolo di una casa popolare, sempre legato 
ad una catena cortissima, e godeva di pochi minuti di libertà quando scendeva da solo in giardino.  Come Spartaco e Jack, 
solo per citarne alcuni, che ceduti dai proprietari, hanno ora una nuova casa. Il primo era stato abbandonato nel giardino 
della casa che il suo proprietario aveva prima in affitto, e il secondo trascorreva tutta la sua giornata su un balcone.

Tra i numerosi casi seguiti dal nostro ufficio legale, due dei più eclatanti hanno visto come protagonisti i gatti. 
Nel primo caso, il micio di una nostra socia di Monza fu preso a bastonate e calci da un vicino di casa e fatto volare giù dal 6° 
piano del condominio. Grazie alle testimonianze dei vicini, è prevista nei primi mesi del 2008 la prima udienza del processo 
penale contro l’aggressore, in cui l’ENPA si costituirà parte civile.  Fortunatamente, nonostante le spaventose ferite riportate,
il gatto si è ripreso completamente. 
Un altro episodio di brutalità riguarda un gattino di due mesi, accecato da 14 pallini sparati da un fucile a Desio (vedi 
foto e radiografia). In questo caso abbiamo solo potuto depositare un esposto contro ignoti. La storia ha avuto poi uno 
straordinario lieto fine: dopo mesi di amorevoli cure presso un nostro volontario, Tuesday (come l’abbiamo chiamato per 
il giorno di ritrovamento) ha riacquisito la vista ed è stato adottato da una giovane veterinaria colpita dalla sua vicenda 
letta sulla stampa. 
In un altro caso assurdo, stiamo assistendo una signora il cui (ormai ex) convivente, in sua assenza e a sua insaputa, aveva 
ceduto ad altri il cagnetto della donna. Ci stiamo adoperando per ritrovare il cane, e non escludiamo di intraprendere un 
procedimento penale contro questa persona.
Diamo consulenza al pubblico ogni martedì sera e mercoledì pomeriggio previo appuntamento (tel. 039.388304). 

Nell’ambito del progetto Qua la Zampa abbiamo tenuto sei incontri con sette classi della scuola secondaria di primo 
grado Faré di Lissone. Argomenti: animali d’affezione, zoo, circhi, corride, abbandono e combattimenti. Gli alunni 
hanno anche partecipato ad un concorso di lavori creativi con poesie, disegni e racconti, esposti e premiati durante la 
Benedizione degli Animali ad ottobre. Replicheremo il programma nel 2008 per le classi prime, mentre con i ragazzi più 
grandi tratteremo caccia, pellicce, trasporto, allevamenti intensivi e vivisezione. Ha già espresso interesse nel programma 
l’Ufficio Diritti Animali di Cinisello Balsamo, mentre Monza ancora non lo ha preso in considerazione.

Culmine delle nostre attività è stato il banco a tema vivisezione e cosmesi tenutosi a maggio, in collaborazione con 
alcune erboristerie di Monza (Le Fate dei Fiori, Alpen, Estragon, Reform-Haus e Pharmaverde) che vendono prodotti
“cruelty free” e che ci hanno fornito campioncini omaggi per il pubblico. 
Sono stati distribuiti anche una tessera con elenco di ditte che scelgono di non sperimentare su animali e opuscoli 
informativi sui molteplici metodi sostitutivi. Iniziata anche una raccolta fondi a supporto del recupero e riabilitazione dei 
roditori provenienti da laboratori di ricerca, accolti presso il nostro Canile/Gattile. 
Con piacere e orgoglio comunichiamo che la Giunta Esecutiva dell’ENPA nazionale ha approvato il nostro programma 
per la creazione di un Ufficio Nazionale Antivivisezione, operativo dai primi mesi del 2008 presso la nostra sede.

A due anni dalla nascita, il 
progetto famiglia a distanza 
riscuote un enorme successo, 
grazie ai suoi protagonisti: 
Bred,  Alfio, Gomez, Randa, 
Giulietto, Billy, Clooney, i 
Gatti dell’Oasi e i Topini 
salvati dagli esperimenti di 
laboratorio. Sono animali che 
necessitano di riabilitazione 
comportamentale o 
semplicemente che hanno 
difficoltà a trovare casa, 
magari perché sono dei 
teneri vecchietti.  Aderendo 
a tale progetto, con un 
contributo semestrale di soli 
90 euro, si riceverà a casa un 
certificato di adozione e poi 
mensilmente aggiornamenti 
e foto dell’amico scelto, e in 
più, in alcuni casi, la possibilità 
di venire in canile a trovarlo. 
Non mancano storie a lieto 
fine, come per Capitano 
(foto), cane anziano e cieco 
inserito in questo progetto 
che ha trovato una famiglia 
proprio grazie a una delle 
sue “mamme a distanza”, 
innamorata a tal punto di lui 
che ha deciso di portarselo a 
casa. Ogni animale ha una sua 
storia che non mancherà di 
appassionarvi!

Il 2007 che si è appena 
concluso ci ha visti 
impegnati nel progetto 
di recupero dei cani 
del canile di Monza con 
problemi comportamentali 
e quindi “i più difficili” 
da affidare, progetto a cui 
hanno partecipato alcuni 
dipendenti e volontari 
affiancati dall’educatore 
cinofilo Ivano Vitalini. 
I primi cani scelti 
per lavorare sono stati
di razze considerate 
“pericolose”: pitbull 
e  rottweiler, che il canile 
ospita e che necessitano 
di un padrone con 
esperienza; poi si è 
intervenuti su alcuni 
cani che manifestavano 
particolari paure. 
Il caso più famoso 
è stato quello di Haru, 
l’akita inu di Lainate, 
tenuto in condizioni 
assolutamente inadatte 
e che aveva morsicato 
la figlia del proprietario. 
I cani sono stati “testati”, 
per ognuno di loro è stato 
stilato un programma 
di riabilitazione svolto 
inizialmente da 
una figura di riferimento
(dipendente/volontario), 
poi proseguito dal futuro 
proprietario, con un 
periodo di conoscenza 
col cane e un inserimento 
guidato nella nuova 
famiglia. 
A testimonianza 
del successo riscosso 
dal nostro lavoro 
ricordiamo Trippa (foto), 
rottweiler di 6 mesi, che, 
giunta in canile, 
non si lasciava toccare, 
né guardare negli occhi. 
Ora Trippa gioca felice con 
un altro cane in 
un bel giardino e si fa 
accarezzare volentieri
dai suoi padroni.

Famiglie a Distanza nel 2007
Cani
Gatti

Progetto
Famiglia
a Distanza
adozioni.monza@enpanet.org

L’uomo
che sussurra
ai cani

Siamo tanti 
ma mai abbastanza! 
Cerchiamo nuovi volontari, 
non solo per il canile, ma 
anche per la sede operativa 
e tutti i vari settori: 
banchi di propaganda,
controllo degli animali 
affidati e maltrattamenti; 
poi cerchiamo sempre 
studenti/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!

AAA cercasi
nuovi volontari

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

Denunce di animali smarriti 359

Sintesi del lavoro svolto nel 2007

89
12

Denunce di animali trovati 256

Richieste di proprietari che per motivi più disparati
hanno cercato una nuova collocazione per il proprio 
animale (un numero purtroppo sempre vergognoso!)
di cui: 47 cani + 121 gatti + 25 altri animali

193

Richieste di intervento 
per la sterilizzazione di colonie feline

234

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

178

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

196

Sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni 
di maltrattamento ricevute

307

Segnalazioni di maltrattamento ricevute 163

Situazioni attualmente ancora in corso 53

Animali fatti cedere in quanto detenuti in condizioni
precarie

18

Animali sequestrati con l’aiuto delle Forze dell’ordine 9

Segnalazioni archiviate 202

5

29

6

12

2

Topi 1



2007
Proprio un anno fa, sulla prima pagina di questo bollettino informativo, esprimevo la speranza che i lavori per la 
costruzione del nuovo canile intercomunale potessero iniziare a breve. Mai speranza fu più amaramente delusa. 
Dopo i primi mesi di inutile attesa (l’inizio lavori era stato previsto per la fine del 2005!), ecco che con il cambio 
dell’amministrazione comunale monzese (maggio 2007) tutto si blocca di nuovo. Il neo eletto assessore ai lavori 
pubblici si dice non convinto del luogo scelto e del progetto (peraltro già finanziato ed appaltato).
L’amarezza e la delusione sono talmente grandi che la rabbia nostra e di tutti gli zoofili monzesi prende forse il 
sopravvento, e i rapporti con il Comune di Monza (tradizionalmente basati su un leale spirito di collaborazione) si 
fanno tesi. Fortunatamente, una pausa di riflessione da entrambe le parti ha portato alla fine dell’anno a rapporti più 
distesi, stemperando, complice il clima natalizio, anche i dissapori che si erano venuti a creare.
L’assessore alla partita e il vice sindaco, in visita alla vecchia struttura di via Buonarroti, hanno assicurato che il nuovo 
canile si farà, e che i lavori partiranno entro la fine di gennaio 2008. Eccoci pertanto nuovamente a sperare, in un 
tempo ragionevolmente breve, di poter disporre di strutture moderne e razionali per poter dare ricovero agli oltre 
1000 animali sfortunati che ogni anno accogliamo, curiamo e ai quali cerchiamo di assicurare una vita migliore di 
quella che hanno fino a lì conosciuto per la superficialità e la stupidità umane.
Una nuova struttura non è di fondamentale importanza solo per questo, ma anche per poter svolgere al meglio 
quella capillare promozione della cultura del rispetto dell’ambiente e del mondo animale che ci vede impegnati da 
ormai un quarto di secolo.  A giugno di quest’anno, infatti, l’ENPA di Monza, fondata nel lontano 1940, festeggerà 
i 25 anni di gestione del canile intercomunale: sarà sicuramente questa una buona occasione per fare conoscere, 
anche a chi in questi ultimi mesi ha sollevato qualche dubbio sul futuro della nostra gestione, quanta fatica, quante 
risorse umane ed economiche, quanto entusiasmo, quanti sacrifici l’ENPA di Monza e Brianza abbia riversato in tutti 
questi anni nella conduzione del Canile-Gattile di via Buonarroti. Un’attività incessante che ha meritato attestati, 
riconoscimenti, tanto affetto e tanta stima da parte di tutti coloro che, a Monza e in Brianza, gli animali li amano 
davvero.  Tutto ciò è stato reso possibile grazie al lavoro degli oltre 100 splendidi volontari, degli operatori del canile 
e della sede, dei nostri veterinari che con me e i membri del consiglio direttivo ti augurano (anche se decisamente 
di ritardo) un sereno nuovo anno da vivere con i tuoi amici più o meno pelosi. 
Un abbraccio fraterno 

Caro amico socio dell’ENPA

Cani & Gatti

Eventi & Manifestazioni
Due date da non dimenticare

Diamo i numeri

Ciao Gemma...
Nel mese di marzo 2007 Gemma Negro ci ha lasciati. Gemma è stata una figura importante e storica nel percorso 
che ci ha portato ad essere quello che ora siamo, sia come volontaria sia come membro del consiglio direttivo. E’ un 
vero peccato che la maggior parte degli attuali volontari non abbiano avuto la fortuna di conoscerla. Gemma aveva 
deciso molti anni fa di dedicare la propria vita non solo agli animali ma anche all’aiuto di persone che avevano contratto 
malattie incurabili. La ricordiamo con affetto e con rimpianto per la sua eccezionale intelligenza che si fondeva con doti 
di straordinaria umanità, sensibilità, capacità di ascolto. 
Sempre con il sorriso sulle labbra, per molti di noi è stata una preziosa guida, una stella, una carissima amica.
Aveva un’autentica predilezione per i cagnetti più piccoli, bruttini, vecchietti e pieni di acciacchi, che adottava e che 
portava nella sua casa insieme anche a tanti gatti. Lei che aveva assistito tante persone ad andarsene più serenamente, 
quando è arrivato il suo momento non l’ha voluto dire a nessuno. 
E il suo momento è arrivato troppo ingiustamente in fretta. 

Grandi successi per il settore propaganda! 
Tante soddisfazioni sono state raccolte in occasione dei banchi natalizi, allestiti in centro Monza tutti i weekend di 
dicembre. Tra le novità presentate, il “calENPArio” monzese in ben due versioni – da scrivania e da parete – e i fragranti 
“CANEttone e “GATTOne”, andati a ruba. 
Diverse sono state le manifestazioni alle quali abbiamo partecipato, come il tradizionale concorso Golden Dog a 
Vimercate, organizzato dal Gruppo Cinofilo Il Tiglio, che come ogni anno ci ha donato tutti gli incassi della giornata.
A loro e a tutte le persone che ci aiutano con generosità in tanti modi vanno i nostri più affettuosi ringraziamenti.
Dopo l’eccezionale risultato della Befana del Cane e del Gatto, le nostre volontarie stanno ora programmando una serie 
di interessanti appuntamenti per il 2008 su temi attuali e importanti.

Ci vediamo in centro Monza 
Le principali occasioni d’incontro 

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

Canile/Gattile:
via Buonarroti 52 - tel. 039.835623
tutti i pomeriggi 14.30 -17.30
esclusi mercoledì, domenica e festivi

Domenica 24 Febbraio 2008
“Tutti matti per i Gatti”
Presso l’Arengario
una festa interamente dedicata
agli eclettici amici felini 
in occasione della 
festa mondiale del gatto
(celebrata il 17 Febbraio)
Sabato 15 Marzo 2008 
“In difesa dell’agnello”
Banco pasquale per dire NO
alla strage di agnelli e capretti

Sabato 19 Aprile 2008
“L’alternativa c’è!”

Banco informativo 
contro la vivisezione e a 

favore dei metodi di 
sperimentazione sostitutivi 

Sabato e Domenica
6/7 + 13/14 + 20/21 Dicembre 2008 

Tradizionale mercatino di Natale 
Simpatiche idee regalo

per dare un aiuto concreto agli ospiti del 
Canile/Gattile di Monza

max gregory

macario cicoria       

haru sugar

egle + magoo palma

chinotto blue moon

benjie casper

tarta konny

che fanno fatica
che si sporcano
che si alzano presto
al mattino
che vanno a casa tardi
la sera
che soffrono il freddo 
d’inverno
che soffrono il caldo d’estate
che prendono la pioggia
che ci sono anche se nevica
che dicono di sí 
invece di dire sempre no

che sanno
che i nostri animali 
sono sempre dietro le sbarre
non vanno in vacanza
non giocano a gavettoni 
in spiaggia a ferragosto
non vanno in giro a chiedere 
“dolcetto o scherzetto?” 
la notte di Halloween
non mangiano il panettone 
sotto l’albero di Natale 
il 25 dicembre
non festeggiano in piazza 
Capodanno ma muoiono 
di paura per i botti

che sanno invece
che i nostri amici chiedono 
di avere comunque 
il box pulito e di avere 
la loro ciotola di pappa 
anche durante 
i giorni di Festa.

che hanno un cuore grande
che sono generosi

Un grazie 
per chi c’è sempre, 
perchè siete sempre voi, 
sempre gli stessi.

Con la speranza 
che questo cerchio si allarghi 
e tutte le orecchie 
e i cuori ascoltino.

Consiglio direttivo

Ai Volontari

Domenica 8 Giugno 2008
Una camminata all’ombra 
degli alberi secolari 
per i diritti degli animali,
4 Passi a 4 Zampe nel parco di Monza

Sab. 4 e Dom. 5 Ottobre 2008
Tre eventi sempre molto attesi presso l’area canile:

Celebrazione Giornata Mondiale degli animali (sabato)
Benedizione degli animali e

Concorso Cane & Gatto Fantasia 2008 (domenica)

Giorgio Riva
presidente 

Il 28 giugno 2007 l’ENPA di Monza e Brianza ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. Sono stati eletti alle cariche sociali: 
Giorgio Riva quale presidente; Mariella Naldi quale tesoriere; Isabella Garlati quale vice presidente; Anna Alberti, Juliet Berry, 
Anna Cerantola, Eva Contarin, Eva Giori ed Elisa Monguzzi quali consiglieri. 
Un ringraziamento a tutti i soci per la fiducia riposta e l’assicurazione di un impegno costante per un ente sempre più efficiente. 

I dati del Canile di Monza I dati del Gattile di Monza
Dal 1° gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007 Dal 1° gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007

Cani entrati in Canile (totale) Gatti entrati in Gattile (totale*)

Prelevati dal competente servizio di accalappiamento Prelevati dal competente servizio 
di accalappiamento

Trovati e portati da privati cittadini

Recuperati e soccorsi dai volontari ENPA
Trovati e portati da privati cittadini

Ceduti dai rispettivi proprietari

Riportati dopo l’affido

Ritirati da altri canili per facilitarne l’affido

Sequestrati dall’ENPA con le Forze dell’Ordine

Fatti cedere dai volontari ENPA ai rispettivi proprietari in 
quanto detenuti in condizioni precarie o non idonee
Ospitati causa ricovero in ospedale o decesso del padrone

Provenienti da altre Regioni o Stati in situazioni di pericolo

Riscattati dai legittimi proprietari

Affidati a nuove famiglie adottive

Femmine sterilizzate prima dell’affido

Deceduti

Maschi sterilizzati prima dell’affido Maschi

Femmine

Sterilizzati presso la nostra sala chirurgica

Gatti usciti dal Gattile (totale)

Recuperati e soccorsi dai volontari ENPA
Ceduti dai rispettivi proprietari

Riportati dopo l’affido

* di cui affidati grazie al programma CatWellness

Affidati a nuove famiglie adottive*

Riscattati dai legittimi proprietari

Deceduti

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

Gatti presenti in gattile al 31 dicembre 2007

648

291

79

29

97

78

26

16

12

2

18

409

214

14

100

136

Cani presenti in canile al 31 dicembre 2007 64

928

69

356

403

54

46

13

473

13

127

267

48

210

151

Socio Giovanile € 3,00
(under 18)
Socio Delfino* € 5,00
(per i giovanissimi)
Socio Ordinario € 20,00
Socio Sostenitore € 40,00
* Il socio Delfino riceve una 
tessera speciale, una lettera dal 
Grande Delfino, dei gadget e ha tante 
pagine dedicate sul sito www.enpa.it
NB. sul bollettino postale nella 
“causale” specificare “Socio Delfino”

Se hai già rinnovato l’iscrizione 
per il 2008 te ne siamo grati e 
ti invitiamo a passare il bollettino 
postale allegato ad un amico 
che potrà diventare nostro socio.

Quote associative

Vuoi essere “dei nostri”?

Cani usciti dal Canile (totale) 637

880

21 Giugno: “contro l’abbandono”- 8 Novembre: “contro le pellicce”

sono i Soci della nostra 
Sezione di cui:
ordinari
sostenitori
giovanili

i Volontari attivi 
a fine dicembre 07
di cui:
Consiglio direttivo

i Dipendenti di cui:
presso il canile-gattile
presso la sede

766

534
148
84

144

9

5
4
1

* compresi gli ospiti della sede e  del progetto Asilo dei Cuccioli


