In canile,
tanti cuori
gonfi d’amore

Dedichiamo un grazie immenso ai cani, amici e ospiti cari
del canile: ringraziamo tutti gli
animali per quanto ci danno
incondizionatamente ogni giorno; tutti i cani che quest’anno
ci hanno fatto gioire e piangere,
ridere e soffrire, e che ci hanno
tenuti uniti. Quanti tristi ricordi e importanti traguardi sono
qui, nel nostro cuore: i cani non
nostri che ci sono morti tra le
braccia perché qualcuno è troppo codardo per stare loro vicino
fino all’ultimo. Quanti cani che
abbiamo invece salvato, e donato a chi se li merita. E quanti
stanno ancora aspettando.
Riescono a cambiare la nostra
vita, ci fanno stare bene nonostante il loro disagio, mentre noi
facciamo di tutto per loro, per
riabilitarli, per trovare loro una
famiglia. Come si fa a guardare
un cane negli occhi senza provare profondo amore verso di
lui? E soprattutto come si fa ad
abbandonarlo?
È una felicità speciale che provi
solo scoprendo la gratitudine
negli occhi di chi ha ricevuto un
gesto d’amore.
L’emozione di aiutare un cane,
un animale o qualunque essere
vivente.

Sede Operativa

Apre l’Ufficio Diritti Animali di Brugherio
con la collaborazione dell’ENPA
Un anno di intensa attività per i volontari della sede operativa, con l’apertura lo scorso maggio dell’Ufficio Diritti Animali
(UDA) del Comune di Brugherio con la partecipazione dell’ENPA. Allo sportello, ubicato in piazza Cesare Battisti, aperto
dalle 9,30 alle 12,00 a sabati alternati, due operatori ENPA forniscono consulenze e supporto su tutte le tematiche
inerenti agli animali e alla convivenza nella comunità (tel. 039-2893.651 negli orari indicati).
Rinnovato anche l’accordo con l’UDA di Monza, dove l’ENPA segue in particolare maltrattamenti e questioni legali.
Inoltre, per il 2009, il Comune di Monza ha incaricato ENPA di tenere corsi di formazione per le Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV) sulla tutela degli animali, selvatici e domestici.
Lo scorso 22 febbraio, in concomitanza con la Festa del Gatto, in una gremita Sala Maddalena, ENPA ha organizzato una
riuscitissima conferenza dal titolo “Il vostro gatto: un amico ancora da conoscere”; relatrice Laura Borromeo, etologa e
esperta di comportamento felino.
Un importante sostegno economico per le attività è arrivato dalla sede centrale del nostro ente, grazie al programma
nazionale di adozione a distanza con l’inclusione di ben tre degli ospiti di via Buonarroti: il pony Gigio, la pecora Silvestro,
e Mario, un bel micio tigrato dell’Oasi (www.enpa.it).

Settore Selvatici
ENPA Monza:
protezione in abbondanza
Il bilancio annuale del settore selvatici è molto positivo.
Mai come quest’anno i volontari ENPA attivi nel gruppo sono stati così numerosi e motivati, trovando passione e tempo
anche per le specie che spesso vengono considerate di “serie B”.
Abbiamo recuperato selvatici feriti dal parco di Monza e curato numerose specie portate direttamente al canile: dalla
tartaruga di terra investita da un motorino con il carapace fratturato alla coppia di oche “dimenticate per strada”, alla
civetta caduta nel camino.
Abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con gli Enti preposti per la salvaguardia della fauna selvatica,
come il WWF e la Polizia Provinciale, deputata al ritiro dei selvatici da portare presso il centro recupero WWF di
Vanzago, dove abbiamo anche seguito un corso per il recupero della fauna selvatica.
All’interno dello spazio del canile abbiamo costruito delle piccole oasi, con un laghetto per tartarughe d’acqua e
palmipedi, una grande voliera per uccelli feriti, ed una stalla che ospita erbivori recuperati da ENPA in situazioni di
abbandono. Animali che ora sono un importante stimolo di lavoro e approccio per i ragazzi di due centri monzesi per
disabili.
Ringraziamo l’Associazione Animali Esotici (AAE) che ci ha aiutato nell’affido di un grande numero di conigli e cavie
abbandonati. La nostra riconoscenza va anche agli esperti di Animals Divulgation Trust (ADT) per averci trasmesso la
passione per i pappagalli di cui ci siamo presi cura, insieme ai pitoni reali, alle iguane, e non solo.
Un grazie naturalmente a tutti i volontari e dipendenti ENPA, nonché ai veterinari ed esperti, che hanno collaborato
con noi, con il solo fine di aiutare gli animali.
Infine, invitiamo tutti a non acquistare pappagalli o rettili o altri animali che farebbero una vita sacrificata solo per nostro
egoismo: lasciamoli dove dovrebbero stare e non chiusi nelle gabbie. Lasciamoli volare nei cieli o strisciare nei deserti
o nuotare nei mari, se davvero li amiamo.

Lezioni
all’aria aperta
Nel 2008 abbiamo effettuato
il nostro programma educativo
nelle classi di due scuole secondarie di primo grado a Lissone e
a Ornago, con un ottimo coinvolgimento degli alunni.
Iniziativa inedita presso la scuola
elementare Emanuele Filiberto
di Vimercate. Su richiesta degli
insegnanti delle classi III, una
volontaria ENPA ha fatto una
insolita lezione all’aria aperta,
portando ai bambini diversi
piccoli animali, tutti salvati
dall’ENPA. Non però i “soliti”
cani e gatti, bensì un riccio, due
tortore, due piccioni e tre tartarughe di terra. I bambini hanno
così potuto vedere da vicino alcuni degli abitanti dei nostri boschi.
Hanno seguito con attenzione le
spiegazioni della volontaria, che
ha risposto a tante domande
sull’ambiente naturale degli animali selvatici, sulle loro abitudini
e sulla loro tutela.

L’altra metà del canile
Con i gatti c’è da diventare matti…
E’ davvero difficile riassumere in così poco spazio l’immane ed estenuante lavoro che la gestione gatti comporta su più fronti
(gattile, accoglienza temporanea presso la sede e nell’attivissimo asilo dei cuccioli, a casa dei volontari), tutti decisamente
impegnativi e onerosi: accudimento quotidiano (alimentazione adeguata all’età, igiene, pulizia), cure veterinarie tra profilassi
antiparassitarie, vaccinazioni, esami clinici, test fiv-felv ormai di routine, interventi ordinari (sterilizzazione) e straordinari
(radiografie, pronto soccorso, interventi chirurgici post-traumatici), gestione ingressi e promozione affidi (schede sul
sito, contatti via email e telefono, rubrica online degli sfigatti), consulenza anche post-adozioni, cattura e sterilizzazione
colonie feline, recupero di gatti incidentati, malati o in situazioni di pericolo. Iniziamo da un dato incoraggiante: a fine
2007 annunciavamo con grande soddisfazione il record di 460 gatti affidati. Ebbene, al 31/12/2008 registriamo
la bellezza di 593 adozioni, grazie anche al successo della campagna di sensibilizzazione a 360° “Non facciamoli
crescere in gabbia!” promossa a partire da settembre a favore delle adozioni in gattile.
C’è di che essere contenti, eppure…
I numeri sono davvero impressionanti, gli sforzi e le energie messi in campo dalla Direzione, ma anche e soprattutto dagli
instancabili Volontari e Veterinari, aumentano in modo esponenziale, anno dopo anno. A fronte di tanto impegno, c’è però
una domanda inquietante che è lecito porsi: perché così tanti gatti e un numero sempre più spaventoso di gattini continua
a bussare alla nostra porta, in ogni periodo dell’anno, con la solita, tragica, emergenza di primavera-estate? Le risposte
conducono tutte ad un unico comune denominatore: perché ancora troppi pochi animali di proprietà vengono sterilizzati
in tempo e perché ancora troppe persone acquistano, adottano o, ancora peggio, regalano gatti e soprattutto gattini con
estrema leggerezza e superficialità, salvo poi sbarazzarsi di mamma gatta con tanto di cuccioli pur di non accollarsi il costo
della sterilizzazione. Eppure basterebbe magari cambiare un cellulare in meno o rinunciare per una volta a un accessorio
o a un capo firmato e il costo della sterilizzazione (che, in fondo, incide una sola volta durante tutta la vita dell’animale)
salterebbe fuori, salvando così un vero esercito di creature indesiderate e abbandonate…

Settore Propaganda
Straordinario successo dei banchi
Nel 2008 l’attività di informazione e raccolta fondi ha riscosso eccezionale successo.
Oltre alle manifestazioni ormai diventate tradizionali, non sono mancati nuovi appuntamenti, come il banco sull’abbandono
e il randagismo, quello per la sensibilizzazione sulla sterilizzazione, o quello contro le pellicce, con la realizzazione di
numerosi cartelli e volantini originali e accattivanti.
Altre manifestazioni inedite, che ci hanno visti partecipi con i quattrozampe del canile, sono state “Un Giorno da Cane”
a Pessano con Bornago, e “Scodinzolando in Passerella”, dove l’ENPA monzese è stato ospite speciale del Comune di
Carnate.
Per il 2009 vi diamo appuntamento il 7 giugno nel Parco di Monza per la consueta camminata 4 passi a 4 zampe
per i diritti degli animali e il 4 ottobre per la Benedizione degli Animali e il Concorso Cane & Gatto
Fantasia 2009 oltre ad aspettarvi in centro Monza con i nostri banchi nelle date indicate nel riquadro a parte.
Gli eventi possono subire variazioni, consultare il sito www.enpamonza.it per la conferma di data, luogo e programma
dell’iniziativa.

Settore Antivivisezione
2009:
l’anno contro la vivisezione nella cosmesi

Ufficio Legale
Animali sotto sfratto
Le volontarie dell’ufficio legale hanno ricevuto nel 2008 diverse richieste di consulenza riguardo agli “animali sotto
sfratto”, come nel caso di un bel micio di Cinisello Balsamo.
La proprietaria dell’appartamento aveva più volte intimato all’inquilina morosa di lasciare libera l’abitazione da mobilia
ed effetti personali. Evidentemente gli animali non rientrano in queste due categorie: non fanno parte dell’arredamento
ma, ahimè, nemmeno degli effetti personali. Così, quando il fabbro si è presentato il giorno stabilito per sostituire la
serratura, seguendo la procedura preannunciata per tempo, l’inquilina se n’era andata, lasciando
nell’appartamento il gatto.
Per legge, ENPA può prelevare animali di proprietà abbandonati in luogo privato solo su
autorizzazione di autorità che ne dispongano il sequestro, oppure su richiesta del custode
indicato dall’Ufficiale Giudiziario.
Nel frattempo, gli animali, strumentalizzati nella speranza di continuare ad occupare gli
appartamenti, soffrono la fame e la sete!
Il micio sotto sfratto ha avuto però la fortuna di abitare nell’appartamento di proprietà di una
brava persona, la quale ha permesso ai volontari, accompagnandoli, di nutrirlo in casa. Così
fino a che l’Ufficiale Giudiziario ne ha disposto il ricovero nel nostro gattile, dove ha trascorso
3 mesi in gabbia senza che nessuno venisse a reclamarlo.
L’Ufficio Legale ENPA sta studiando il modo di impedire che i proprietari degli animali,
dimenticati e abbandonati, possano in futuro accampare pretese per riaverli con sé.

I responsabili del nuovo Ufficio Antivivisezione Nazionale ENPA con sede a Monza, oltre a preparare la documentazione
che sarà pubblicata sul sito www.enpa.it, hanno lavorato con un nucleo di persone per organizzare il programma del
2009, che riguarderà la sperimentazione sugli animali in campo cosmetico. Tra le iniziative: corsi di aggiornamento per
le Sezioni ENPA; istituzione del Mese Nazionale con banchi in tutta Italia per informare e sensibilizzare le persone sulla
vivisezione nella cosmesi; realizzazione di opuscoli e volantini che saranno forniti a tutte le Sedi. Verranno proposte,
inoltre, sponsorizzazioni alle case cosmetiche italiane che non testano su animali e ai negozi che vendono i loro prodotti.
Cerchiamo collaboratori che vogliano dedicare un po’ del proprio tempo a questo importante settore del nostro ente.
Chi è interessato può scrivere a antivivisezione@enpa.org.

Settore Maltrattamenti
Non tutti sanno che i gatti senza padrone
sono protetti dalla Legge
Numerose le richieste di intervento per ottenere la tutela dei gatti randagi maltrattati: mici di colonia presi a sassate o a
legnate, impallinati, avvelenati, mamme e cuccioli separati prematuramente ed esposti ad elevato rischio di morte, privati
del cibo o fatti oggetto dei più disparati tentativi di allontanarli dal territorio dove vivono.
Molte di queste azioni costituiscono un maltrattamento riconoscibile da chiunque. Non è così, invece, per i tentativi
di allontanare i gatti che vivono liberi in colonia. Infatti, alcuni Uffici Comunali e Amministratori di condominio hanno
addirittura richiesto all’ENPA tali interventi, intimando le “gattare” meno esperte di cessare la loro attività, minacciandole
di ricorrere all’ENPA per l’allontanamento di intere colonie.
Ignorando evidentemente che i gatti liberi sono tutelati dalla Legge e che allontanarli dal loro habitat comporta
maltrattamento. Impedire la distribuzione del pasto quotidiano ai felini per disperderli, o catturarli per portarli altrove,
significa sottoporli a gravi sofferenze. Ma, appunto, forse non tutti lo sanno.

Progetto
Famiglia
a Distanza

Di anno in anno il Progetto
Famiglia a Distanza conta
sempre più simpatizzanti,
permettendoci così di far
fronte alla terapia comportamentale e alla cura degli
animali più bisognosi.
Numerosi sono gli amici che
fanno parte del progetto.
I sette cani hanno le più disparate storie alle spalle; i gatti
sono quelli selvatici e semi
selvatici salvati da situazioni
di pericolo, ospitati presso la
nostra Oasi. E per finire, i topini provenienti dai laboratori
di sperimentazione.
L’adozione a distanza può essere uno splendido regalo da
fare a se stessi o ai propri cari
per occasioni speciali, come il
Natale, San Valentino, i compleanni e gli anniversari.
Nella foto: Alfio
uno dei protagonisti del Progetto,
da oltre 1500 giorni in Canile.

Per saperne di più, visitate
il nostro sito o scriveteci
all’indirizzo:
adozioni.monza@enpa.org

Appuntamenti
in centro
Monza
21 febbraio 09
Micio mon amour
4 aprile 09
In difesa degli agnelli
data da definire
Circo, Zoo, Corrida:
è ora di dire Basta!
data da definire
Stop alla Vivisezione
19 aprile 09
Sterilizzazione?
SI grazie!
23 maggio 09
Contro il randagismo
3 ottobre 09
Giornata degli Animali
7 novembre 09
Pellicce? NO grazie!
dicembre 09
tutti i week-end
prima di Natale
Mercatino natalizio

Diamo i numeri
1023

(inclusi ospiti della sede* e dell’asilo dei cuccioli**, vedi in dettaglio sotto)
Prelevati dal servizio di accalappiamento

43

Trovati da privati cittadini

444

Catturati o recuperati e soccorsi dai volontari ENPA

392

Ceduti dai rispettivi proprietari

85

Riportati dopo precedente affido

59

*ospitati e accuditi presso la sede

96

turni di pulizia e terapie mattina e sera più 2 e anche 3 turni di pappe per ospiti
più piccoli, da gennaio a fine ottobre con il coinvolgimento di 25 volontari dedicati

** piccoli ospiti del progetto Asilo dei Cuccioli

184

amorevolmente assistiti, curati e sfamati, spesso anche con il biberon, da n. 27 volontari e
loro famiglie e da n. 18 preziosi collaboratori, per periodi variabili da pochi giorni a diversi
mesi

GATTI USCITI DAL GATTILE nel 2008

933

Affidati a nuove famiglie adottive

593

di cui 9 recuperati dal programma CatWellness e 11 SfiGatti

Riscattati dai legittimi proprietari

di cui 8 grazie ai volantini affissi in zona da nostri volontari

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

11
153

Deceduti
176*
*dato che numericamente sembra impressionante ma che si riferisce ad animali soccorsi

(spesso non entrano nemmeno in gattile ma vengono immediatamente trasferiti in
ambulatori veterinari e centri di pronto soccorso) in condizioni disperate (principali cause:
incidenti stradali, stadio terminale di malattie incurabili o virali quali fiv, felv, fip, gastroenterite
o polmonite fulminanti, di tumori o di gravissima insufficienza renale o epatica)

GATTI PRESENTI al 1 gennaio 2009

90

Gatti in in gattile

62

Gatti ospitati in strutture esterne provvisorie
Gattini in asilo a casa dei volontari

2
26

SEDE OPERATIVA segnalazioni telefoniche ricevute nel 2008
Denunce di animali smarriti

52

Denunce di animali ritrovati

79

Richieste di proprietari

che cercano nuova collocazione per il proprio animale di cui:

160

Cani

36

Gatti

100

Altri animali

cavia - coniglio - criceto - degu – iguana - papera - ratto - topo scoiattolo - canarino - tartaruga d’acqua - tartaruga di terra - tarantola

24

Richieste di intervento per sterilizzazione colonie feline

349

Richieste di informazioni generiche, sul volontariato, adozione,
5x1000, ecc.

179

Segnalazioni che hanno comportato uscita dei nostri volontari

227

per il recupero di animali feriti, malati, in difficoltà o in situazioni di
serio pericolo

Segnalazioni da parte delle autorità comunali

di situazioni di difficoltà nella gestione di animali di proprietà

SETTORE MALTRATTAMENTI sintesi del lavoro svolto nel 2008
Segnalazioni di presunto maltrattamento ricevute

218

Sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni ricevute

513

Situazioni attualmente in corso di accertamento

68

Animali fatti cedere in quanto detenuti in condizioni precarie

2

Denunce fatte alla magistratura o alle autorità

3

Segnalazioni archiviate

maltrattamento inesistente oppure situazione risolta soddisfacentemente

Passate a ENPA Milano per competenza

130
8

DATI UFFICIO LEGALE sintesi dei casi seguiti nel 2008

492

Femmine

279

Maschi

213

CANI ENTRATI IN CANILE nel 2008

482

Questioni inerenti alle colonie feline

7

Prelevati dal servizio di accalappiamento

234

Aggressione di cane contro cane

4

Controversie condominiali

11

Cani che disturbano

15

Uccisione o tentata uccisione di animali

5

Trovati da privati cittadini

46

Maltrattamenti

8

Catturati o recuperati e soccorsi dai volontari ENPA

18

Richieste di risarcimento danni al veterinario

3

Ceduti dai rispettivi proprietari

82

Problemi con pensione, negozio o allevamento animali

5

Riportati dopo precedente affido

57

Problemi con le autorità

1

Ritirati da altri canili

16

Distruzione nidi di rondine

1

Avvelenamento piccioni

1

8

Nati in canile

7

Fatti cedere dall’ENPA

14

DATI SOCI ENPA MONZA iscrizioni 2008

1022

CANI USCITI DAL CANILE nel 2008

517

soci giovanili_under 18

43

Affidati a nuove famiglie adottive

313

soci delfino_giovanissimi

59

Riscattati dai legittimi proprietari

191

soci ordinari

776

Deceduti

13

soci sostenitori

144

CANI PRESENTI al 1 gennaio 2009

38

151

Cani in canile

36

VOLONTARI ATTIVI a fine dicembre 2008 di cui:
9 membri del Consiglio direttivo

Cani ospitati in strutture esterne provvisorie

2

DIPENDENTI nel 2008 di cui:
4 presso il canile-gattile e 1 presso la sede

CANI STERILIZZATI presso la nostra sala chirurgica

217

Femmine

101

QUOTE ASSOCIATIVE 2009

Maschi

116

socio giovanile_under18 > 3 euro
socio delfino_giovanissimi > 5 euro

PROGETTO FAMIGLIA A DISTANZA animali adottati nel 2008
Cani

197

Gatti

17

Topi

1

riceve una tessera speciale, una lettera del Grande Delfino,
dei gadget.
NB. sul bollettino postale nella “causale” specificare “Socio Delfino”

socio ordinario > 25 euro
socio sostenitore > 50 euro

5

Bollettino
informativo
annuale
Per ricevere il nostro notiziario elettronico, scrivere a info@enpamonza.it
Caro amico socio dell’ENPA

10

GATTI STERILIZZATI presso la nostra sala chirurgica

Sequestrati

2008
Questi sono solo alcuni ospiti del Canile/Gattile di Monza, per conoscerli visita il nostro sito www.enpamonza.it

GATTI ENTRATI IN GATTILE nel 2008

www.enpamonza.it

creamy

leon

nigel

soufflè

newman

mephisto

morello

ronald

alcapone

caretta

tobi

margherita

Esattamente 25 anni fa la nostra associazione assumeva la gestione del canile di Monza. Questa scelta, oggi largamente
condivisa, fu allora rivoluzionaria: un ente protezionistico per la prima volta in Italia gestiva direttamente una struttura
pubblica per animali.
Non basterebbero le quattro facciate di questo bollettino per elencare l’infinita serie di miglioramenti apportati,
interamente a sue spese, dall’ENPA di Monza. Semplificando al massimo, potremmo ricordare che ai quattro fatiscenti
box per cani ereditati nel 1983 sono stati aggiunti tredici box nel 1985, ed altri dieci nel 1995. E a mano a mano che
con il passare degli anni emergeva sempre più impellente il bisogno di spazio anche per i gatti - fino ad allora ignorati
dalle leggi, ed anche un po’ dallo stesso mondo animalista - ecco sorgere (sempre a nostre spese) i primi due reparti
al primo piano nel 1987, seguiti dai quattro box e dalle oasi feline per gatti selvatici del 1989, per giungere, proprio
quest’anno, al completo allestimento con ventisette nuovi ricoveri ubicati in un locale di circa 40 metri quadri, messoci
a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Non sono poi state dimenticate strutture di prima accoglienza anche per altri animali: ed ecco sorgere il recinto degli
erbivori con annesse stalle, un locale per roditori (conigli, criceti, topini & compagnia), una grande voliera per uccelli,
un piccolo stagno per dare casa alle tartarughe palustri ma anche ad oche, anatre e germani feriti.
Tutto questo lavoro necessita di una organizzazione di supporto: magazzini per conservare alimenti per animali, sabbia
per gatti, segatura, disinfettanti, cucce, gabbie, ciotole e tutto quanto serve a gestire le strutture.
Ma nonostante tutti questi sforzi per fornire alle migliaia di animali che trovano nel canile-gattile di Monza un porto
sicuro, è evidente a tutti i visitatori lo stato di grande degrado dei locali che ci ospitano. Gli edifici di Via Buonarroti
sono dei primi del Novecento; gli impianti elettrici sono per lo più frutto di aggiunte su aggiunte; i tetti di molte
strutture sono in eternit che quando piove fa filtrare acqua nei box dei cani; il precario riscaldamento è fornito da
alcune stufe a metano a fiamma libera; gli oltre 150 volontari e i 4 operatori hanno a disposizione uno spogliatoio di
due metri quadri ed un gelido gabinetto alla turca; l’ufficio è un locale di tre metri per due dove due persone ed un
unico indispensabile PC già occupano troppo spazio.
E’ emblematica la dichiarazione trascritta nel verbale dei NAS Carabinieri di Milano nell’ultima ispezione effettuata nel
mese di giugno: “la situazione accoglitiva-strutturale è alquanto precaria ed il fatto che gli ospiti si trovino in buone
condizioni è dovuto essenzialmente all’impegno dei volontari…”.
Ciò nonostante potrai vedere nelle pagine successive quanto e quale lavoro viene effettuato dall’ENPA in queste
condizioni. Il primo gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza dei posti di lavoro: un’ulteriore
scadenza che l’Amministrazione Comunale di Monza non può più permettersi di ignorare.
Nella primavera del 2007 il progetto per il nuovo canile è stato fermato dall’attuale Amministrazione di Monza.
Ci è stato chiesto di capirne le ragioni, di avere pazienza e nutrire fiducia. Riteniamo di aver responsabilmente fatto
l’una e l’altra cosa, ma pensiamo anche che il tempo concesso sia giunto ormai alla scadenza. Questa Amministrazione
deve decidere definitivamente dove fare il nuovo canile e iniziare i lavori al più presto. Lo chiedono le nuove norme
regionali in materia e migliaia di cittadini di Monza e Brianza. Ed è con questo invito che, insieme a tutti i nostri
volontari, agli operatori, ai veterinari e a quanti ci appoggiano nel nostro lavoro, ti auguro un sereno anno nuovo da
trascorrere con gli amici (bipedi o quadrupedi che siano) più cari.
Un abbraccio fraterno

roberto

fabietto

Giorgio Riva
presidente

gigio

carmen

Siamo tanti
ma mai
abbastanza!

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

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

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 164 ogni giovedì.

Vi aspettiamo numerosi!

