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Notizie dal “fronte felino”
Testimone di superficialità e cattiveria, 
ma anche di partecipazione e rispetto 

Sede Operativa

Durante il 2009 sono pervenute presso la sede operativa circa 1.500 segnalazioni telefoniche e oltre 3.000 via email 
(senza contare quelle inviate ad altri nostri indirizzi specifici). Numerose richieste erano di chi, per svariati motivi, cercava 
una nuova collocazione per il proprio animale. Oltre ai soliti cani, gatti e conigli, tante cessioni riguardavano le tartarughe 
d’acqua, acquistate piccolissime con troppa leggerezza. Molte le richieste di soccorso per animali feriti o in difficoltà, di cui 
tanti gatti randagi o abbandonati ammalati, altri rimasti chiusi nelle soffitte o bloccati su balconi o tetti. Ricordiamo con 
amarezza la micia, pelle e ossa e senza occhi, neppure capace di cacciare un topo per nutrirsi, “dimenticata” in un giardino 
a Giussano quando i proprietari hanno traslocato, e la povera gatta Lambretta “ripescata” dal Lambro grazie all’uscita dei 
Vigili del Fuoco di Monza, che ringraziamo per questo e altri interventi.
Forse il caso più singolare - e fortunatamente a lieto fine - è stato quello della nutria arrivata a Sant’Albino di Monza nel 
2008 e “adottata” dalle famiglie del quartiere. “Sfrattata” dopo un anno per via di lavori sul terreno incolto vicino al canale 
Villoresi dove aveva messo su casa, le abbiamo trovato una nuova collocazione in un’area naturalistica, dove l’associazione 
MI.F.A. (Missione Fauna e Ambiente) sta attuando un progetto di tutela della biodiversità. Electra è stata inserita nel nuovo 
habitat e ora vive felicemente con i suoi simili.  

Come riuscire a riassumere un intero “anno felino” con così tanti avvenimenti e storie, a lieto fine e non, in così poco 
spazio? I dati più salienti testimoniano un’attività sempre maggiore e un impegno crescente: 1.234 gatti entrati in gattile, di 
cui 648 adottati, un numero sempre più allarmante di gattini abbandonati, segno che siamo ancora lontani da una presa di 
coscienza sociale in tema di responsabilità = sterilizzazione = prevenzione cucciolate indesiderate = lotta al randagismo! 
Soffermiamoci su alcuni argomenti in particolare. 
La ripresa eccezionale di un’attività fondamentale che portiamo avanti da oltre 30 anni, ovvero la sterilizzazione delle colonie 
feline, nel 2009 ha raggiunto importanti obiettivi. I nostri veterani delle catture dei mici selvatici, Sergio e Angela, hanno 
finalmente potuto contare sull’aiuto costante di altre due volontarie, Anna e Milena, anche se le richieste di intervento 
sono comunque numerosissime e si ha la sensazione di essere una goccia in mezzo ad un oceano. Inoltre, la realizzazione 
nell’estate 2008 del Gattile Nuovo, con 27 ricoveri per gli ospiti pronti ad essere adottati, ci ha permesso di destinare un 
reparto al piano superiore esclusivamente alla degenza post-operatoria dei gatti di colonia, in tutto 484 nel 2009. 
Un enorme “Grazie!” va a tutti coloro che hanno dedicato tempo, notti insonni e tantissimo amore all’Asilo dei Cuccioli 
2009: ben 59 persone coinvolte, tra volontari e collaboratori già esperti ma anche “nuove reclute”, le loro famiglie, le 
veterinarie Veronica e Valeria, le nostre operatrici Federica e Roberta che, oltre ad accudire i tantissimi mici presenti in 
ogni reparto del gattile e questa estate persino sistemati nei box dei cani, la sera e nel fine settimana si portavano a casa 
i più piccoli da allattare o curare. Ricordiamo il 2009 anche per situazioni che hanno richiesto il nostro intervento e il 
ritiro di animali in stato di abbandono, volontario o involontario, alcuni ai limiti del maltrattamento. Come i 30 gatti il 
cui proprietario si è rivolto a noi solo nel momento in cui non era più in grado di gestirli (all’origine sempre la mancata 
sterilizzazione).  Altri casi tristi riguardano i tanti mici ritirati in seguito a decesso, malattia o ricovero spesso di persone 
anziane o sole. Ogni gatto è unico, ed ognuno ha la sua storia alle spalle, che potete leggere sul sito www.enpamonza.it 
nella rubrica dedicata alle adozioni.

Settore Selvatici

Aumentano gli abbandoni “esotici”

Anche quest’anno il Gruppo selvatici ed esotici ha recuperato animali feriti in tutta la Brianza e accolto numerose specie 
portate direttamente in canile e presso la sede operativa. I volontari verificano innanzitutto lo stato di salute degli animali; 
si occupano poi delle operazioni di primo soccorso prima di liberarli oppure di portarli presso il Centro di Recupero 
WWF di Vanzago, col quale prosegue la nostra collaborazione. 
Tra i recuperi curiosi, ricordiamo la storia di Chicca (nella foto), la cornacchia arrivata ferita in canile e divenuta presto 
la mascotte, perché decisa a rimanere con i volontari e gli ospiti.  Analoga è la storia della picciona Ringhia (nella 
foto), giunta in sede ENPA con un’ala fratturata e curata da un volontario nella propria abitazione: dopo la liberazione, 
ha vissuto in giardino in compagnia del cane per alcuni mesi prima dell’involo. Questo è uno delle decine di piccioni 
recuperati dai volontari dell’ENPA, una delle rare associazioni che si occupa della cura anche di questi animali. 
Sono state oltre 50 le specie di cui ci siamo presi cura: dalle cavie alle capre, dai pipistrelli ai pitoni, dai ricci ai rondoni. 
Ringraziamo l’Associazione Animali Esotici (AAE) che ci ha aiutato nell’affido di un grande numero di conigli, cavie e 
criceti. La nostra riconoscenza va anche all’Associazione Italiana Recupero Animali Selvatici (AIRAS) per la collaborazione 
nella gestione dei pappagalli abbandonati e per l’organizzazione di un corso divulgativo tenutosi presso la sede ENPA 
Monza a cui hanno partecipato molti volontari. 
Infine, invitiamo chi ama davvero gli animali a non comprare mai esemplari esotici o selvatici. Anche a causa di tale 
commercio assistiamo impotenti ad un aumento dei casi di abbandono. Le specie non convenzionali, per le loro 
caratteristiche ed esigenze particolari, non solo non sono adatte come animali d’affezione, ma stanno realmente bene 
soltanto nel proprio ambiente d’origine.

L’Arca di Noè
Nel 2009 ci siamo occupati di oltre 50 differenti specie – a parte i cani e i gatti – per un totale di più di 300 animali. 
Eccoli nel dettaglio:
2 allocchi, 2 balestrucci, 1 boa constrictor, 1 calopsitta, 1 canarino, 2 capre, 14 cavie, 3 cocorite, 3 cardellini, 6 cinciallegre, 
2 civette, 2 codirossi, 1 colombaccio, 3 colombi, 1 coniglio selvatico, 33 conigli domestici, 17 cornacchie, 8 criceti, 1 
fringuello, 2 furetti, 1 gallinella d’acqua, 3 galli e 2 galline, 2 gazze, 1 gerbillo, 2 germani reali, 1 gheppio, 1 ghiro, 2 gufi, 
1 inseparabile mascherato, 10 lepri, 1 lucherino, 13 merli, 2 natrici dal collare (bisce), 1 nutria, 1 papera, 3 passeri, 4 
pettirossi, 44 piccioni, 1 pigliamosche, 4 pipistrelli, 1 pitone reale, 1 quaglia, 20 ricci, 14 rondoni, 1 scoiattolo giapponese, 
1 scricciolo, 2 sparvieri, 1 storno, 65 tartarughe d’acqua, 2 tartarughe di terra.

Settore Antivivisezione
Freedom 4 Animals: Giornata 
dedicata agli animali da laboratorio
L’edizione 2009 della Giornata degli Animali (3-4 ottobre) è stata dedicata a livello nazionale al tema della vivisezione. 
L’Ufficio Antivivisezione Nazionale, che ha sede presso la sezione di Monza e Brianza, ha creato in collaborazione con il 
Centro Comunicazione & Sviluppo ENPA diversi materiali informativi sulla sperimentazione animale in campo cosmetico, 
che sono stati distribuiti a tutte le sezioni locali. 
Per l’occasione ENPA ha realizzato con Uno-a-Erre anche un esclusivo anello in due versioni con la scritta “Freedom 4 
animals” (libertà per gli animali) che potete ancora acquistare ai nostri banchi. 
Alla Benedizione degli Animali a Monza, allo stand Antivivisezione, sono stati inoltre distribuiti gratuitamente dei 
campioncini di prodotti cosmetici non testati sugli animali. 

Quando l’ignoranza diventa reato 

Settore Maltrattamenti

È troppo vivace ed irruente con i bambini… In casa non è più gestibile! Ecco le giustificazioni che spesso ci accolgono 
quando usciamo per verificare un presunto maltrattamento. Il cucciolo è cresciuto e un bel giorno è passato dal divano al 
piccolo cortile, legato ad un metro di catena. Questa è la storia di Rudy (nella foto), incrocio boxer/labrador di due anni, 
ma potrebbe essere la storia di altri 100 cani di cui riceviamo segnalazione. 
Spesso il maltrattamento non è dovuto all’intenzione di nuocere all’animale, ma è il risultato della leggerezza con cui si 
affronta la scelta di avere un cane che inevitabilmente finisce per essere un problema, e viene relegato in balcone o in un 
angolo del giardino, abbandonato a se stesso in un orto o, nel caso di un cane da caccia, condannato al serraglio. 
Nelle situazioni più gravi ci imbattiamo in cani a cui vengono negati acqua, cibo, cure veterinarie o un riparo adeguato. 
Ma più spesso quello che manca a questi splendidi animali sociali sono la compagnia e l’affetto dei loro padroni. 
Rudy ora vive felice con una nuova famiglia, ma il nostro continuo impegno è rivolto a quegli sfortunati che ancora 
aspettano una vita migliore.

L’ENPA, presente fin dai primi 
giorni nella regione devastata 
dal sisma del 6 aprile, è stata 
incaricata dalla Protezione Ci-
vile ad intervenire e coordinare 
tutte le operazioni di assisten-
za agli animali, sia da reddito 
che da compagnia, di proprietà 
e randagi.
L’ENPA monzese ha mandato 
due squadre di volontari nelle 
zone colpite dal terremoto. 
Oltre a portare numerosi ma-
teriali raccolti dalle sedi ENPA 
lombarde e da privati, i volonta-
ri hanno censito nelle tendopoli 
gli animali di proprietà e quelli 
vaganti, raccolto le richieste e 
segnalazioni, e visitato 12 paesi 
devastati dal sisma per moni-
torare, segnalare ed interveni-
re nel caso di animali vaganti, 
feriti e/o in pericolo, sempre in 
collaborazione con altre sezioni 
ENPA, l’ASL ed altre autorità ed 
associazioni.
Sono tornati con noi in Brianza 
34 animali “terremotati”. Tutti 
gli animali domestici sono sta-
ti affidati, mentre gli otto gatti 
randagi raccolti dopo la distru-
zione della loro colonia felina 
nel centro de L’Aquila, sono 
ora ospiti dell’Oasi del Gattile e 
adottabili a distanza.

ENPA 
in Abruzzo
Solidarietà agli animali 
e alle persone

Progetto
Famiglia
a Distanza

Come ogni anno, in occasione della Giornata degli Animali, si è svolta ad ottobre la nostra Benedizione degli Animali, 
abbinata al concorso Cane e Gatto Fantasia. Tra le novità, lo stand di Save The Dogs, associazione che si occupa di salvare 
i cani randagi della Romania e con la quale collabora l’ENPA monzese, affidando in quattro anni oltre 50 cani. 
Altra novità molto gettonata è stata il percorso di dog mobility, allestito dal gruppo Skip Val Mora che ha messo a 
disposizione del pubblico i suoi educatori cinofili.  Molto apprezzata anche l’esposizione dedicata al nostro intervento 
in Abruzzo dopo il terremoto. L’edizione 2009 della nostra tradizionale Benedizione ha avuto una rilevanza notevole in 
quanto è stata ripresa e trasmessa dal TG5.
Tra gli appuntamenti del 2010, al banco pasquale “La strage degli innocenti” troverete dei bellissimi pannelli che 
cercheranno di intenerirvi nei confronti di agnelli & Co! Come ottima sostituzione promuoveremo appetitose ricette 
vegetariane: almeno per una volta vale la pena provare! E in vendita ci saranno i nostri esclusivi dolci pasquali. 
Non mancate!

Settore Propaganda
Sensibilizzazione a 360° 

A Novembre abbiamo “festeg-
giato” il compleanno di Alfio 
(nella foto): cinque anni in cani-
le. Speriamo nel 2010 di poter 
finalmente annunciarne l’affi-
do. Ha avuto più fortuna Raus, 
adottato da due suoi “genitori” 
a distanza.
Tramite il progetto, Oscar ha 
trovato la salvezza. Ritirato in 
condizioni critiche da un mal-
trattamento, con infezioni alle 
zampe e diverse piaghe, ha 
ricevuto cure intensive anche 
grazie al contributo del Pro-
getto Famiglia a Distanza. Ed 
è stato perfino ospite in una 
trasmissione su Canale Italia!
Infine, un consiglio per tutti gli 
innamorati: regalatevi un’ado-
zione a distanza, un gesto 
d’amore vero ed un’esperienza 
unica. 

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

Calendario
Appuntamenti

2010
6 gennaio 2010

Befana del cane/gatto
13 febbraio 2010

Festa del Gatto
27 marzo 2010

La strage degli innocenti
17 aprile 2010

Sterilizzazione?
Sì grazie!

22 maggio 2010
Contro l’abbandono

e il randagismo
6 giugno 2010

4 passi a 4 zampe
2 ottobre 2010

Giornata degli Animali
3 ottobre 2010

Benedizione 
degli Animali 

e concorso 
Cane/Gatto Fantasia

13 novembre 2010
Contro lo Sfruttamento 

degli Animali
27/28 novembre 

e tutti i week end 
di dicembre 

prima di Natale
Mercatino Natalizio

Gli eventi possono 
subire variazioni, consultare 

il sito www.enpamonza.it 
per la conferma di data, luogo e 

programma dell’iniziativa.

I fondi raccolti nel 2009 tra-
mite l’SMS solidale – inizia-
tiva sostenuta dai principali 
operatori telefonici naziona-
li - verranno utilizzati per la 
creazione di un Centro di 
Recupero e Riabilitazione di 
animali provenienti dai labo-
ratori di ricerca. La struttura 
sarà operativa entro il prossi-
mo anno. 
Chi desidera aiutarci a rea-
lizzare questo progetto può 
versare il proprio contributo 
tramite c.c.p. n. 43321611 in-
testato a ENPA – Comunica-
zione & Sviluppo – P.za Carlo 
Alberto, 30 – 12042 Bra (CN) 
con causale riabilitazione 
animali vivisezionati. 

Cerchiamo persone disposte 
a dedicare parte del proprio 
tempo libero al grave proble-
ma della sperimentazione su-
gli animali, lavorando anche a 
casa propria. 
Gli interessati possono con-
tattarci all’indirizzo: 
antivivisezione@enpa.org.
Sul sito www.enpa.it alla pa-
gina Ufficio Antivivisezione 
sono disponibili numerose di-
spense interessanti, compreso 
filmati di conferenze. 

SMS solidale
un centro di recupero 
per animali da laboratorio

Se il condominio è intollerante... 

Ufficio Legale

L’ufficio legale ENPA si è occupato di molteplici problematiche: anagrafe canina, maltrattamenti, colonie feline, problemi 
igienico-sanitari, responsabilità civile per la custodia di cani, ma prevalentemente di problemi condominiali. 
Ahimè, l’intolleranza e l’insofferenza per i nostri amici a 4 zampe sembra sempre più diffusa anche tra le mura domestiche 
condominiali. Le lamentele più frequenti? L’abbaiare del cane e l’uso degli androni comuni e dell’ascensore da parte degli 
animali. All’inconsapevolezza da parte di queste persone di ciò che l’assemblea potesse imporre loro, si aggiungeva in 
molti casi la paura di ripercussioni sugli animali (lancio sui balconi o nei giardini privati di bocconi avvelenati) e la paura 
che l’assemblea potesse deliberare l’allontanamento dei cani.  
Gli avvocati ENPA hanno verificato prima il contenuto del regolamento condominiale (la detenzione degli animali 
domestici e l’uso da parte degli stessi delle zone comuni), poi le eventuali delibere condominiali, per aiutare le persone 
a capire cosa potessero o non potessero fare con il proprio animale in condominio, e quali fossero i diritti dei nostri 
amici pelosi. Se l’assemblea condominiale può deliberare che ai cani sia interdetto l’uso dell’ascensore, non può anche 
interdire loro l’uso delle scale. Inoltre, l’allontanamento di un cane da un appartamento non può essere disposto dalla 
sola assemblea ma da un’autorità (un Giudice) a seguito di un procedimento e di un’indagine su reali problemi igienico-
sanitari o pericolosità dell’animale per l’incolumità di terzi.  

Novità sul sito 
Lieto Fine
la nuova rubrica dedicata 
ai nostri ex ospiti! 
Mandate le vostre foto a: 
lietofine@enpamonza.it. 



2009
Caro amico socio dell’E.N.P.A.

Come avrai notato questo nostro bollettino informativo ti giunge sempre con un po’ di ritardo rispetto alla fine dell’anno. 
I motivi sono molteplici, ma il più importante è sicuramente l’impegno di fornirti nel modo più completo possibile i numeri 
(ma dietro i numeri quante storie liete o tristi!) delle nostre attività a favore degli animali svolte nell’anno precedente.
Oggi c’è anche un motivo in più che giustifica tale ritardo: negli ultimi giorni del 2009 si è infatti verificato un avvenimento 
che attendevamo con ansia da tempo, e alla cui realizzazione abbiamo tanto lavorato: dopo anni di annunci, progetti, rinvii, 
cambi d’area, finalmente è pronto il progetto per il nuovo parco canile di Monza e Brianza. 
La presentazione ufficiale si è svolta sabato 19 dicembre 2009 all’Urban Center in via Turati a Monza. Alla presenza del 
Sindaco di Monza, Marco Mariani, e dell’Assessore all’ecologia e ambiente della Provincia di Monza e Brianza, Fabrizio Sala, 
i progettisti Architetti Andrea Liverani e Enrico Molteni hanno illustrato il frutto di un lavoro durato alcuni mesi. Sono 
intervenuti Osvaldo Mangone, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Monza, Folco De Polzer dello Studio di 
Acustica De Polzer, e l’Arch. Daniele Lattuada, Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monza, con dei contributi tecnici.
In base al progetto, i lavori inizieranno questa primavera/estate. Il canile di Monza, dal costo di €2.600.000 (dei quali €900.000 
lasciati in eredità al Comune di Monza per questo scopo dal sig. Rodolfo Foà, un pensionato di Brugherio, amante dei cani), 
traslocherà probabilmente già tra un anno e mezzo dall’area storica di via Buonarroti ai 12.000 mq lungo il viale delle 
Industrie, tra viale Stucchi e San Damiano.
Tutta l’area sarà suddivisa in zone distinte e comprenderà ambulatori, sale chirurgiche, spazi dedicati alla degenza pre- e post-
operatoria, oltre agli uffici amministrativi, cucine, magazzini, spogliatoi per gli operatori e volontari, ed una sala multifunzionale 
per corsi di formazione ed informazione dei numerosi utenti del canile. 
Il canile vero e proprio, diviso in canile rifugio (con 40 grandi box) e canile sanitario (14 box riservati ai nuovi arrivati), sarà 
contornato da grandi aree verdi dedicate allo sgambamento dei cani e ad attività di educazione cinofila.  
Due distinti reparti accoglieranno i sempre più numerosi gatti raccolti ogni anno dall’ENPA monzese. Sono previste anche 
delle grandi “oasi” appositamente allestite per ospitare i mici più problematici che difficilmente possono essere affidati a 
breve termine e che non possono essere reinseriti nelle colonie feline di provenienza.
Infine, un’altra area sarà destinata ai tanti animali diversi dai cani e gatti: selvatici ed esotici, ma anche animali da cortile.
Molte attività che ENPA già svolge da anni negli spazi angusti di via Buonarroti potranno essere incrementate: in particolare 
l’attività didattica con le scolaresche e la pet therapy per persone disabili o con disagio.
Nel corso della mattinata sono anche intervenuti, esprimendo il loro più grande apprezzamento, il Dr Diego Perego, Direttore 
del Servizio Sanità Animale dell’ASL di Monza e Brianza, e Sergio Sellitto, Coordinatore ENPA per la Regione Lombardia.
Prima del termine della riunione e del brindisi augurale, gentilmente offerto dal Comune, ho manifestato la più viva 
soddisfazione per il progetto che ha visto una stretta collaborazione tra ENPA e amministrazione comunale monzese, 
ringraziando l’Assessore Mangone per la tenacia con la quale ha superato tante difficoltà intervenute nell’attuazione di 
questo progetto. 
E con questa bellissima notizia, ti faccio come sempre i più sinceri auguri di un anno sereno e, insieme con il team ENPA di 
Monza e Brianza (volontari, operatori e veterinari), ti ringrazio per la fiducia e l’amicizia che ci dimostri. 

Un abbraccio fraterno.

Caro amico socio dell’ENPA

www.enpamonza.itDiamo i numeri

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

orso tommaso

leon mimmo

barilla mirò

lara osvaldo

mariano 
e sansone miao-miao

isadora margherita

haru

willer

ginger
e fred

tex

Giorgio Riva
presidente 

Bollettino informativo annuale

GATTI ENTRATI IN GATTILE  nel 2009 1.234

inclusi ospiti della sede* e dell’asilo dei cuccioli**,  o altra collocazione *** 

Prelevati dal servizio di accalappiamento                           64

Trovati da privati cittadini 360

Catturati o recuperati e soccorsi dai volontari e operatori ENPA
di cui 12 provenienti da zone terremotate Abruzzo 

606    

Ceduti dai rispettivi proprietari          108

Riportati dopo precedente affido                                                        70

Sequestrati in quanto tenuti in condizioni non idonee 1

Casi sociali di cui ci siamo occupati 21

*ospitati e accuditi presso la sede                                                          44

** piccoli ospiti del progetto Asilo dei Cuccioli                                         253
amorevolmente assistiti, curati e sfamati, spesso anche con il biberon, 
da n. 55 tra volontari e loro famiglie e preziosi collaboratori, 
per periodi variabili da pochi giorni a diversi mesi

*** ospitati temporaneamente presso strutture esterne                             57 
(spesso in ambulatori per cure intensive)

GATTI USCITI DAL GATTILE  nel 2009 1.005

Affidati a nuove famiglie adottive      
di cui 31 recuperati in quanto selvatici o semiselvatici 
e 21 mici fiv o felv positivi        

648

Riscattati dai legittimi proprietari                         
spesso grazie ai volantini affissi in zona da nostri volontari

11   

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

484

Deceduti                                                                                         164
si tratta nella maggior parte dei casi di gatti che arrivano in condizioni già molto gravi
(incidenti stradali, stadio terminale di malattie incurabili o virali quali fiv, felv, fip, gastroenterite 
o polmonite fulminanti, di tumori o di gravissima insufficienza renale, epatica o cardiaca)

TOTALE GATTI STERILIZZATI (496 F + 341 M) 837

Presso Gattile (386 F + 302 M)          688

Presso ambulatori esterni (110 F + 39 M) 149

CANI ENTRATI IN CANILE  nel 2009 516

Prelevati dal servizio di accalappiamento                           265

Trovati da privati cittadini 30

Catturati o recuperati e soccorsi dai volontari ENPA  10    

Ceduti dai rispettivi proprietari            105  

Riportati dopo precedente affido                                                        41

Ritirati da altri canili 34

Sequestrati 1

Nati in canile 5

Fatti cedere dall’ENPA 19

Casi sociali 6

CANI USCITI DAL CANILE  nel 2009 523

Affidati a nuove famiglie adottive                317

Riscattati dai legittimi proprietari                         181   

Deceduti                                                                                            25

CANI STERILIZZATI presso la nostra sala chirurgica 194

Femmine            97

Maschi               97

Per ricevere il nostro notiziario elettronico, scrivere a info@enpamonza.it

SETTORE MALTRATTAMENTI sintesi del lavoro svolto nel 2009

Segnalazioni di presunto maltrattamento ricevute 168

Sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni ricevute 407

Situazioni attualmente in corso di accertamento 85

Animali fatti cedere in quanto detenuti in condizioni precarie
di cui 6 cani e 30 gatti

36

Denunce fatte alla magistratura o alle autorità 3

Animali sequestrati con l’aiuto delle Forze dell’ordine 1

Segnalazioni archiviate 
maltrattamento inesistente oppure situazione risolta soddisfacentemente

160

Segnalazioni passate a ENPA Milano per competenza 14

DATI UFFICIO LEGALE sintesi dei casi seguiti nel 2009

Totale casi trattati
di cui

87

Controversie condominiali 64

Problemi relativi all’anagrafe canina 2

Importazione illegale e vendita di cuccioli di cane provenienti 
dall’est europeo

4

Questioni inerenti le colonie feline 6

Maltrattamenti 6

Problemi igienico-sanitari nella detenzione di animali 3

Responsabilità civile del proprietario/detentore nella custodia 
di cani

2

PROGETTO FAMIGLIA A DISTANZA animali adottati nel 2009

Cani 171

Gatti 25

Topi 0

QUOTE ASSOCIATIVE 2010

socio giovanile_under18 > 3 euro

socio delfino_dai 5 ai 15 anni > 5 euro
riceve una tessera speciale e un manuale e ha un sito dedicato www.delfinienpa.it

socio ordinario > 25 euro

socio sostenitore > 50 euro

DATI SOCI ENPA MONZA iscrizioni 2009 1.117

soci giovanili  13

soci delfino 123

soci ordinari 851

soci sostenitori 130

VOLONTARI ATTIVI a fine dicembre 2009 
di cui 9 membri del Consiglio direttivo

161

OPERATORI nel 2009 
di cui 4 presso il canile-gattile e 2 presso la sede

6

Nel 2009 abbiamo salutato due vecchi amici, due mascotte del nostro canile. 
Ad aprile è morta Lucrezia, anziana gatta arrivata nel 1992. Dalla sua postazione 
preferita, la scala di ferro, è stata nel corso degli anni testimone di tanti avvenimenti 
e cambiamenti. E a dicembre se n’è andato Kiro, il gigante buono dal folto pelo 
bianco, arrivato tre anni fa. Con lo sguardo fiero e il carattere di un pastore
maremmano doc, è stato il nostro primo cane da guardia.
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5x1000 È possibile assegnare il vostro 5x1000 all’ENPA, firmando nella casella Sostegno del  Volontariato del modello CUD, 730 o UNICO 
 e indicando il codice fiscale dell’ENPA:  80116050586 (unico per tutta Italia). 

Nel 2009 ENPA ha organizzato due conferenze aperte al pubblico, al Binario 7 
a Monza. 

A marzo la psicologa e scrittrice Annamaria Manzoni - da anni 
all’avanguardia nella lotta contro tutte le forme di violenza diffuse 
e spesso sistematiche sugli animali - ha tenuto la conferenza “Noi 
abbiamo un sogno: ragioni ed emozioni nel rispetto degli animali”.

 
A maggio è toccato a Sara Turetta, presidente di Save The Dogs, con 
la conferenza “Non chiudere gli occhi”. La situazione in Romania - 
dove STD opera per combattere l’emergenza che coinvolge i cani 
randagi – ha avuto nel 2009 dei paralleli con i noti tragici eventi 
accaduti  in Sicilia.  

A novembre è iniziata una collaborazione tra l’ENPA monzese e 
la testata a distribuzione gratuita “Trantran… Intorno a Monza e 
Brianza”. La nuova rivista quindicinale dedica su ogni numero un 
ampio spazio alle nostre attività e pubblica gratuitamente una pagina 
di pubblicità sociale realizzata dall’ENPA.

...eventi e collaborazioni

canile@enpamonza.it
gattile@enpamonza.it


