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Caro amico socio dell’ENPA
n antico detto recita:”Che Dio ti conce- chiedono di entrare a fare parte del nostro
U
da il coraggio di cambiare quello che mondo. Un valore incredibile ma anche un
puoi, la serenità di accettare le cose che grande impegno organizzativo che andrà
non puoi cambiare, la saggezza di distinguere tra le due”. Nell’anno appena concluso abbiamo cercato di fare nostri questi
principi. Pur soffrendo come tutti la durissima crisi economica, abbiamo sfoderato
tutto il coraggio possibile per affrontare
ogni giorno, nel nostro campo d’azione, le
sfide che ci venivano proposte per aiutare
gli animali.

bbiamo soccorso, acA
colto, sfamato, curato
e trovato nuova casa a
centinaia di animali vittime della stupidità e della
crudeltà umane. I nostri
volontari si sono spesi
senza risparmio nei vari
settori operativi per dare
massima diffusione a
quei principi di un corretta relazione con il mondo
animale, che riteniamo
l’unica vera alternativa
alla superficialità e all’ignoranza nel rapporto
con le altre specie che
popolano il pianeta.

sicuramente migliorato in futuro per accettare nuove sfide.

tiamo attendendo un nuovo canile da
S
oltre dieci anni, e qui dobbiamo continuamente tentare di essere sereni ma è

con grande incredulità che vediamo ancora allungarsi i tempi di consegna di quella
struttura che ci consentirà di far interagire
al meglio la grande forza lavoro a nostra
disposizione con gli animali da accudire affidati
alle nostre cure. Il nuovo
canile intercomunale verrà
(forse...) consegnato nella seconda metà del 2014,
ma ENPA di Monza dovrà
anche, così come prevede
la legge, partecipare ad un
regolare bando di gara per
l’assegnazione della sua
gestione.
con altrettanta serenità
È
e tanta, tanta pazienza che stiamo subendo un

preoccupante ritardo nei
pagamenti che le pubbliche amministrazioni convenzionate devobbiamo denunciato la terribile realtà dei no effettuare a nostro favore per le attività
circhi, dei laboratori di vivisezione, degli previste a loro carico dalla legge sul ranallevamenti intensivi, del crudele utilizzo di dagismo n° 281/91 ed a noi delegate. Rianimali destinati al mondo della moda. Ci usciamo a fare fronte a tali ritardi grazie
siamo impegnati a favore della fauna sel- all’incredibile generosità di soci, sostenitori
vatica, sia con l’accoglienza di animali feri- e di quelle persone che hanno pensato a
ti o in pericolo, sia combattendo contro la noi nelle loro ultime volontà.
caccia: una forma di divertimento non più
iamo la più antica e grande associazione
tollerabile che sta dando il colpo di grazia
animalista d’Italia. Abbiamo tanti proagli animali già minacciati dalla distruzione degli habitat, dall’inquinamento e dal getti per il futuro: con coraggio e con serenità, un obiettivo raggiunto dopo l’altro,
consumo illimitato del suolo.
così come abbiamo fatto in questi ultimi
er fare tutto ciò il solo coraggio non è trent’anni, sono convinto che riusciremo a
sufficiente: occorrono anche persone costruire un mondo dove il rispetto per le
motivate e organizzate, attrezzature ade- altre forme viventi non sia solo utopia.
guate, risorse finanziarie. I volontari della
nostra sezione sono in continuo aumento,
segno questo che la nostra attività attira tanti zoofili, spesso giovanissimi, che A tutti voi un abbraccio affettuoso.
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in azione

Monza for Animals:
a
2 edizione della maxi
kermesse musicale.

sede operativa

Il con-tatto.

trascorso un altro anno di
È
telefonate pervenute alla
segreteria della sede operati-

va ENPA di Monza e Brianza.
Ogni giorno, persone di qualsiasi età, cultura ed estrazione
sociale hanno contattato gli
operatori/volontari per segnalare situazioni - a volte anche
estreme - riguardanti animali
di ogni razza e specie, sia d’affezione che
selvatici.
utte queste persone, così diverse tra loro,
avevano una cosa in comune: lo stato
d’animo. Chi telefona mostra una notevole
sensibilità nei confronti degli animali che
riconosce come esseri senzienti, capaci di
provare gioia e dolore anche se “non umani”. Il paradosso è che le condizioni di prigionia o di tangibile sofferenza, sono create
anche esse da esseri umani.
cco perché è così importante sottolineare quello stato d’animo comune: per ricordare a chi abbandona cani all’interno di
aziende chiuse per fallimento che anche noi

T
Ideata e organizzata dalla rivista
Trantran e supportata da diverse
associazioni animaliste, la seconda
edizione in difesa dei diritti degli
animali ha visto come protagonisti
del concerto lo storico bassista
di Lou Reed: Fernando Saunders
e il suo gruppo, Morgan e Andy,
Lombroso, Lele Battista, Fabio
Cinti e Elena Rimoldi. Uno
spettacolo imperdibile, sia per
il calibro degli artisti che per
il coinvolgimento del pubblico.
Quest’anno, altro testimonial di
eccezione di Monza for Animals è
stato Dylan Dog: protagonista del
libro illustrato “Dylan Dog e Botolo:
Incubo a Montiscuri”. Il racconto,
ispirato all’evento di Green Hill, è
stato scritto da Gilberto Germani
e Gloria Esposito, disegnato da
Sergio Gerasi e sceneggiato da
Giovanni Gualdoni. Pur essendo
un’edizione limitata, è ancora in
vendita a 10 euro in internet, sul
sito dell’ENPA nazionale o della
sezione di Monza e Brianza e sul
sito di Trantran: quindi affrettatevi
a procurarvi la vostra copia da
collezione. Come sempre, tutto il
ricavato servirà alla costruzione
del primo centro di riabilitazione
ENPA per cani salvati dai
laboratori di sperimentazione, a
Concorezzo. Il centro assicurerà
agli animali, seguiti da personale
specializzato, un percorso graduale
di reintroduzione alle abitudini e
alla vita normale, con l’obiettivo di
poterli rendere adottabili da privati
consapevoli e informati.

info@enpamonza.it

E

settore colonie feline

siamo animali ed esseri senzienti. Purtroppo, anche quest’anno,
sono state innumerevoli le segnalazioni di gravissimi maltrattamenti sui cani. Innumerevoli
anche le segnalazioni sui gatti
feriti, incidentati o con patologie
invalidanti lasciati alla loro sorte: eclatante è stato il caso di un
randagio di pochi mesi azzannato gravemente e buttato dal proprietario del
cane in un orto recintato a Monza. Uguale
stato d’animo anche per chi ci ha segnalato
canarini, pappagalli e altre specie di avifauna protetta rinchiusi in luoghi bui e senza
ricambio d’aria, uccelli di altre specie con
contusioni, traumi o ferite multiple...
come se non bastasse, nel 2013 è stato “dimenticato” in un appartamento un
Boa Constrictor di due metri di lunghezza.
E quindi, grazie di cuore a chi prova quello
stato d’animo e continua a telefonarci. Sappiate che noi continueremo a rispondere e
ad intervenire.

E

coloniefeline@enpamonza.it

Storie fatte di ciotole, pappe, croccantini e molto, molto di più.
e colonie feline sono orL
mai una consuetudine tristemente diffusa nelle nostre
città. Come ogni fine anno ci
ritroviamo a fare il bilancio del
lavoro svolto con la speranza
di vedere diminuito il numero
delle nuove colonie segnalate.
Purtroppo anche per questo
2013 le aspettative sono state
disattese.

ella sola città di Monza, abbiamo
N
chiuso il 2012 con 31 nuove colonie e
quest’anno abbiamo chiuso con 29 nuove

segnalazioni di sterilizzazione. Solo 2 colonie feline in meno rispetto all’anno precedente non fanno ben sperare. Anche i
dati di tutti gli altri comuni della Brianza
di cui ci occupiamo non sono confortanti.
La nostra Sezione, come sapete, da oltre
vent’anni si occupa della cattura-sterilizzazione-degenza dei gatti di colonia, un
servizio a 360° che poche associazioni
offrono: anche quando i servizi veterinari delle ASL effettuano le sterilizzazioni
(come previsto dalla legge 281/91), nella
maggior parte dei casi al privato cittadino
viene lasciato l’onere della cattura e della
degenza.

stato un lieto fine grazie a due
nostre volontarie che le hanno
recuperate subito. In ottobre,
sempre nella stessa colonia,
è stata abbandonata un’altra
gatta di casa - da noi ribattezzata Mascherina - come fosse
un vecchio e inutile oggetto.
Anche per lei c’è stato un lieto
fine, nonostante se la sia vista
brutta per qualche giorno poiché i gatti
storici della colonia non l’avevano accettata. Recuperata sempre dalle stesse volontarie, è stata portata in canile, curata dai
danni subìti durante i giorni di randagismo
e poi felicemente affidata. Se Mascherina
non fosse stata recuperata così rapidamente, non essendo sterilizzata, nella migliore delle ipotesi sarebbe sopravvissuta
dando alla luce nuove cucciolate. E la sopravvivenza in colonia dei nuovi nati è davvero difficile, specie se i cuccioli nascono
in autunno inoltrato come la piccola Caramella di cui potete vedere la foto 4 giorni dopo il suo ritrovamento in una colonia
(già sterilizzata) di via Maccalè, sempre a
Monza.
ueste sono solo tre delle decine di
storie che potremmo raccontare ogni
Q
anno. Chissà quante altre decine di storie

onostante il servizio che l’ENPA di non hanno avuto un lieto fine perché le seN
Monza offre ai cittadini e la continua gnalazioni sono arrivate troppo tardi o non
campagna informativa, la richiesta di ste- sono arrivate affatto.
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rilizzazione di nuove colonie o di nuovi gatti
liberi che si aggiungono a una colonia preesistente, non diminuisce. Nel 2013 abbiamo trovato gattini di poche settimane, con
molta probabilità nati da gatte domestiche,
abbandonati nelle colonie per così dire
“storiche” di Monza e della Brianza. Per
fare un esempio, le gattine Lilli e Lulù, 2
tricolori di 4 settimane, sono state abbandonate senza scrupolo in aprile nella colonia di via Ercolano, a Monza. Per loro c’è

oi dell’ENPA di Monza non ci stancheN
remo mai di fare quello che facciamo
e ancora una volta vi ricordiamo che qual-

siasi colonia (anche composta da un solo
gatto purché rigorosamente randagio) che
si trovi nei territori dei comuni convenzionati con noi, può essere sterilizzata facendo la segnalazione, dove presente, all’Ufficio dei Diritti degli Animali (UDA), oppure
direttamente alla nostra sede operativa.

gattile@enpamonza.it

dal fronte felino

Un anno di miao… “a nastro”!
uesta volta il racconto che ha il compito
Q
di sintetizzare i 365 giorni di attività sul
fronte felino si focalizza su due argomenti: la

E saperli coccolati nelle loro nuove famiglie,
ci ripaga di tutta la fatica fatta.

crisi economica continua (e anche gli animali
da compagnia ne fanno le spese) e la volon- Gattini&Asilo.
tà dell’ENPA di adeguarsi ai cambiamenti,
migliorando l’organizzazione e il lavoro di
assano gli anni ma in tema di prevenziosquadra. I risultati sono davvero gratificanti e
ne delle nascite siamo ancora all’età della
concreti: grazie alla condivisione di intenti e pietra: l’argomento “sterilizzazione felina” è
obiettivi comuni, ad esempio, il Progetto Asilo tuttora un tabù e con il “fattore crisi”, lo è andei Cuccioli - avviato nel 2005 - non è mai che economicamente.
stato così efficiente e attivo come quest’anno.
urtroppo, la via più facile resta quella di lasciare che nascano cucciolate indesiderate per poi abbandonarle. Prova ne è il numero
sempre altissimo di gattini
Gatti&Crisi.
che ci arrivano.
osì quest’anno, quando
Dopo anni in cui il motivo
l’Asilo dei Cuccioli ha
di cessione più frequente
riaperto i battenti, ci siadi un gatto era l’allergia
mo dovuti ri-organizzare
del bimbo piccolo o, priin modo più efficiente: il
ma ancora del lieto evento,
team che si occupa delle
il terrore di contrarre la
esigenze dei più piccoli ora
toxoplasmosi durante la
è formato da più volontarie,
gravidanza, oggi è la crisi
coadiuvate dalle sempre
occupazionale a piazzarsi
presenti veterinarie di fial primo posto con il suo
ducia, dal nostro direttore
triste seguito di persone
sanitario e dalle operatrici
- sempre di più - che perFederica e Roberta che, oldono il posto di lavoro e a
volte devono anche cambiare casa. Non man- tre ai gatti di ogni età, si preoccupano dei più
cano neanche i mici ceduti o che ci vengono piccoli in reparto quando di posti in Asilo non
restituiti da coppie che si separano, e anche ce ne sono più.
ensate che l’Asilo quest’anno è arrivato
se questa è un’altra storia, è pur sempre di
ad accogliere 226 gattini con il coinvolgiquesti tempi. Se dovessimo ritirare tutti i gatti
che le persone non possono più tenere, sol- mento attivo di ben 74 persone, tra volontari
tanto nella nostra zona di Monza, Brianza e e collaboratori esterni e di fiducia, tra cui 14
dintorni, potremmo riempire un gattile da “nuove reclute”. Un vero record, frutto anche
degli appelli diffusi tramite il nostro sito, fb, il
1.000 posti in un attimo…
on essendo dotati di bacchette magiche, notiziario elettronico, il passaparola e, ancora,
l’aiuto più concreto che potevamo dare a gli articoli apparsi su Trantran e il Giornale di
tantissimi felini è stato quello di trovare una Monza (che ringraziamo!) più il materiale dinuova sistemazione in famiglia, senza pas- stribuito durante le manifestazioni.
sare attraverso l’esperienza traumatica delle
nche dietro il sipario dell’Asilo, la mole
di cose da fare e soprattutto da ricordare
sbarre di una gabbia. Per questo motivo lavoriamo moltissimo attraverso il nostro sito sono un’infinità: si arriva a dicembre con gli
- e ora anche tramite facebook - inserendo e ultimi ospiti e una grande stanchezza, emoaggiornando le schede dei vari casi, fissando tivamente annullata da una soddisfazione
appuntamenti tra proprietari cedenti e aspi- enorme! Pensiamo a quelli più piccoli o più
ranti famiglie adottive e occupandoci di trova- bisognosi che ce l’hanno fatta proprio grazie
re casa, selezionandola con cura e attenzione, alla fantastica rete dell’Asilo e a tutti coloro
anche a tanti mici che fisicamente non si tro- che ne sono coinvolti e che danno il meglio,
vano in gattile. Riuscite a immaginarvi quanto rimettendoci molto spesso non pochi soldi di
impegno e tempo comporta la gestione di tut- tasca propria pur di non far mancare nulla ai
ti questi contatti? In più, durante i primi mesi loro piccoli ospiti. Un immenso grazie a tutti
dell’anno, al lavoro senza sosta si è unita una per continuare a credere nel progetto e a sogrande preoccupazione per il forte calo delle stenerlo!
Per l’Asilo 2014 cerchiamo già nuove aderichieste di adozione.
sioni anche tra i nostri affezionati Soci e
a alla resa dei conti di fine anno, dopo
tutto questo immane lavoro, siamo dav- lettori: chi fosse interessato può scriverci all’invero felici di aver accasato ben 476 gatti.
dirizzo: asilo.cuccioli@enpamonza.it
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Vera
Arrivata incidentata,
adottata dopo tanti mesi di cure.

P

C

Lilla la lince

Anziana gattona abbandonata
dopo essere stata costretta a sfornare cuccioli
per tutta la vita.

P
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Bob
Trovato in un magazzino ad appena
2 settimane di età. Allattato a biberon da Eva,
volontaria “veterana” dell’Asilo dei Cuccioli.
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Gomitolo & Caterinetta
Tenerissimi fratellini, in cerca di un’adozione
speciale poiché positivi alla leucemia felina (FeLV),
anche se attualmente in buone condizioni di salute,
Gomitolo e Caterinetta tuttora sperano
nell’Adozione del Cuore.
Adottata nonostante qualche problema
di incontinenza e l’amputazione della coda
in seguito a un incidente.

ringraziamenti

Adozioni da ricordare
Un grandissimo grazie a tutte le famiglie adottive e in particolare a chi ha portato a casa (solo
per citarne alcuni di un elenco ben più lungo): Belarda (21 anni); Carlo Alberto e Plumcake
(fiv+); Lilla la Lince; Pipino; Kyria e David (felv+); Renato, Luma e Spillo (over 12a), Cip, Dante,
Nola, Aisha&Archie, Timmy&Tammy, Kattivik (ex selvatici); Tata, Tigra, Excalibur (oltre 6 mesi
in gabbia); Martini Bianco, Naika, Ata (gattini con problemi neurologici); Frank tenerone (senza
orecchie); Lola (tumore mammario diffuso); Tata la Birmana (incontinente); Nerina (non vedente);
Nonno Sid (10 anni e felv+); Elisir&Flipper (lei fiv+ lui vecchietto).
Tata la birmana
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L’Arca di Noè
ingressi
altri animali
Piccione Selvatico 101
Riccio 72
Merlo 71
Tartaruga Acquatica 47
Rondone 35
Coniglio domestico 34
Cornacchia Grigia 34
Criceto 30
Cavia 29
Germano Reale 27
Canarino 16
Colombaccio 9
Balestruccio 8
Passero 8
Storno 7
Coniglio selvatico 6
Pigliamosche 6
Cinciallegra 5
Colomba Pavoncella 5
Gallina 5
Pappagallo Cocorita 5
Pipistrello 5
Ratto 5
Rondine 5
Tartaruga Terrestre 5
Tortora Dal Collare 5
Codirosso Spazzacamino 4
Pesce Rosso 4
Pettirosso 4
Serpente Natrice Dal Collare 4
Anatra Muta 3
Fringuello 3
Gheppio 3
Verdone 3
Volpe 3
Cardellino 2
Civetta 2
Colomba Bianca 2
Furetto 2
Gallinella D’acqua 2
Gazza Ladra 2
Gerbillo 2
Germano domestico 2
Pappagallo Parrocchetto 2
Quaglia 2
Scoiattolo grigio 2
Agnello 1
Allocco 1
Anatra Comune 1
Asino 1
Ballerina Gialla 1
Camaleonte 1
Capinera 1
Cincillà 1
Codibugnolo 1
Cuculo 1
Fagiano Dorato 1
Fagiano Selvatico 1
Ghiro 1
Minilepre 1
Pappagallo Amazzone 1
Pappagallo Ara 1
Pappagallo Calopsite 1
Picchio Verde 1
Scoiattolo rosso 1
Serpente Boa Constrictor 1
Serpente Falso Corallo 1
Tuffetto 1

Totale anno 2013: 660
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settore selvatici ed esotici

selvatici@enpamonza.it

Si salvi anche chi non potrebbe…

osa ci fa un nidiaceo di
C
cornacchia nei giardinetti di una scuola materna? La

risposta è la stessa per una
biscia d’acqua incastrata nella
rete di un orto, una tartaruga
acquatica rifugiata nel fresco
garage di una casa, un riccio
cieco che mangia i croccantini di una colonia felina, un boa
constrictor abbandonato in
una casa, un’ara chloropterus
che vola per la strada, una volpe ferita nascosta nella serra...

opo una consueta estate passata a recuD
perare, soccorrere e alimentare nidiacei
e cuccioli selvatici in difficoltà e ad acco-

preziosa collaborazione con
il C.R.A.S. (Centro Recupero
Fauna Selvatica) del WWF di
Vanzago e con AAE (Associazione Animali Esotici), con
AIRAS (Associazione Italiana
Recupero Animali Selvatici) e
con la LAC (Lega Abolizione
Caccia). Ringraziamo tutte
le associazioni e anche Furettomania Onlus per l’aiuto
fornitoci quest’anno. E grazie,
come sempre, a tutti i veterinari che hanno seguito i nostri inusuali ospiti.

Per il 2013, vogliamo ricordare con affetto
Willy: a luglio è andato nel paradiso delle
gliere numerosi abbandoni di animali eso- nutrie. Ringraziamo di cuore l’amico Satici comprati come giocattolo per i bambini, muele Venturini, presidente dell’associazioi volontari del Settore Selvatici ed Esotici si ne MI.F.A. (Missione Fauna & Ambiente) per
sono preparati a trascorrere l’inverno nella averlo accolto con sé quando era solo un
struttura di via Buonarroti… ma stavolta con cucciolo orfano e indifeso e per averlo traun numero maggiore di ospiti da tenere al sformato in una star, cambiando l’opinione
di moltissime persone riguardo la sua specie.
caldo, curare e sfamare.
È stato un onore e un piacere conoscerti!
ul fronte erbivori, l’ingresso di un agnellino da allattare e di un’asinella maltrattata
sono stati compensati dal magnifico affido Per ricevere informazioni o collaborare con
della puledra Minnie e della capra Sister, da il nostro settore, scriveteci a:
tempo ospiti del nostro rifugio. Continua la selvatici@enpamonza.it

S

maltrattamenti@enpamonza.it

settore antimaltrattamenti

Luna e Pongo: incatenati a vita.
maltrattamenti sugli animali a volte fanIfanno
no riflettere su chi siamo, più spesso
provare rabbia. Nel nostro settore

operata d’urgenza. L’intervento di rimozione delle escrescenze, le terapie e le coccole dei veterinari e dei volontari, hanno
ENPA di Monza e Brianza, abbiamo impa- letteralmente ridato a Luna la vita.
rato a trasformare la rabbia in energia ed
ecco perché, davanti a Luna
nche il suo vicino Pongo,
e Pongo, non abbiamo perso
appena tolto dalla morsa
un attimo.
di quella tortura quotidiana, è
rinato.
l sopralluogo era per la
ra sono entrambi adottasegnalazione di un cane
ti e liberi, soprattutto di
costretto alla catena ma, arricevere tutto l’amore che si
rivati all’indirizzo, abbiamo
meritano, mentre il loro proscoperto che i cani erano due
prietario è stato denunciato.
e che la giovane Luna, incrocio tra un beagle e un seguE questa sì che è energia!
gio, era in condizioni gravissime.
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a catena attorno al suo
L
collo era così stretta da
averle provocato la formazio-

ne di enormi sacche di carne
e pelo che fuoriuscivano dalle maglie.

O

ttenuto l’intervento della
Polizia Urbana e dell’ASL
provinciale, abbiamo portato Luna in canile dov’è stata

Nelle foto:
Luna al momento
del ritrovamento
e dopo l’adozione
nella sua nuova
casa.

news dal canile

canile@enpamonza.it

Sono solo numeri.
escrivere cosa succede durante un anno
hi li maltratta a scopo di lucro o per
D
intero dietro quella porta rossa è quasi Cpuro disinteresse, chi li abbandona in
impossibile. Dal punto di vista numerico, condizioni estreme, non ha scuse. Se sono
anche quest’anno sono stati davvero tanti
i cani salvati, aiutati e affidati. Ma quanti
ne avremmo potuti salvare ancora? Quanti là fuori hanno ancora bisogno di noi? È
una domanda che ci ripetiamo ogni giorno
perché, nonostante tutto il nostro lavoro,
continuano ad essere tanti gli appelli e le
situazioni disperate. Nel nostro piccolo, si
cerca di fare tutto il possibile e di affrontare
ogni situazione al meglio: con tutto l’impegno, l’energia e la dedizione possibili, a volte anche con fatica, ma sempre con l’amore
nel cuore.

a la domanda resta:
M
quanti ancora non
avranno mai un futuro?

fortunati, quei cani finiscono in un canile
e non è detto che non sia uno di quelli lager. Sono tanti i numeri, sono tanti anche i
perché, ma non c’è risposta e nulla o poco
da fare se non rimboccarsi le maniche e
cercare di fare tutto quello che si può fare,
sempre, ogni giorno e con ogni cane.

missione la nostra, per scelta e
Siperchiama
responsabilità.
er fortuna, quando siamo dietro quella
P
porta rossa non c’è tempo per riflettere
su questi argomenti: ci sono tanti musetti

Cani di Trani

che ci guardano e ci
dedichiamo ad ognuno di loro, sapendo
che arrivare al canile
di Monza è già una
buona partenza per
una vita decisamente
migliore.

Quanti ne nasceranno e
quanti ne moriranno? E
quando si arriverà ad una
fine, quanti nel frattempo
avranno trovato una casa?
La realtà fuori dal canile la
conosciamo fin troppo bene.

cani arrivati da Trani
Ivono
lo sanno: ora non vipiù nel lager e il

sistono canili lager faE
tiscenti e al limite della
sopravvivenza che arriva-

loro sguardo è cambiato completamenno ad avere anche fino a
te. Hanno smesso di
800/1000 bocche da sfamatremare dal terrore e
re, cucciolate indesiderate, cessioni, mal- ogni tanto ricominciano anche a tirare fuori
trattamenti, abbandoni, cuccioli del com- la coda…
mercio illegale che arrivano nascosti nei
bauli dei contrabbandieri dei Paesi dell’Est,
nche i cani di Catania e tutti i loro piccoli
già maltrattati solo perché la loro razza va
amici provenienti dal sud che abbiamo
di moda.
potuto accogliere e aiutare stanno meglio,
hanno fatto amicizia con i cani dei comuni
sistono i cani randagi del sud, presi convenzionati e tutti gli altri che sono arria sassate, che cercano cibo e rifugio vati, chi per un motivo, chi per un altro, nel
nell’immondizia per sopravvivere, quelli nostro canile. Si aiutano a vicenda, si affeche vivono nel terrore ogni giorno, per non zionano e piano piano, ogni giorno, il terparlare di quelli che devono combatte- rore si allontana. Un anno intero in canile
re ogni giorno. Anche loro fanno parte dei sono tanti numeri, tante storie, tanti affidi
numeri, più precisamente sono “gli altri” a lieto fine.
numeri: quelli da salvare. E cos’hanno di
diverso tutti questi cani dai nostri pelosi
anti cani che scoprono che si può vivere
che vivono al calduccio, scodinzolanti, che
al sole e che se hanno vissuto nell’ombra,
escono e giocano con la dignità, la simpatia non è stato per colpa loro.
e la gioia di un cane che sa di essere amato? Nulla. Proprio nulla. E allora perché
gni volta che si apre la porta rossa per
loro non possono guardare ed essere guaraccogliere un cane ci si chiede il perché
dati con amore incondizionato?
e non ci sono risposte, ma quando si apre
per far uscire un cane affidato ad una nuoerché i nostri cani vivono al sole e tanti va famiglia, almeno sappiamo perché ogni
altri nell’ombra?
giorno siamo lì, a dare il massimo.

Cani di Ragusa

A

E

Nerone

T

O

P

Elide

ringraziamenti

Facebook: chiedi e ti sarà dato.
Mai come quest’anno, Facebook si è rivelato uno strumento indispensabile. Volontari, aspiranti adottanti, famiglie cedenti, persone e
animali che hanno bisogno di aiuto: Facebook ha la capacità di accogliere qualsiasi informazione e di metterci tutti in contatto e non
avete idea di quanti gatti e cani, oltre ad altri animali, siamo riusciti a salvare e ad accasare grazie a voi. Per quanto riguarda gli affidi,
molti animali sono stati adottati senza trascorrere neanche un giorno in canile. Le vostre risposte agli appelli hanno salvato la vita ad
animali meno fortunati e soprattutto, sapere che oltre le persone che “fisicamente” sono dietro la porta rossa, c’è un esercito virtuale
che segue con noi le vicende dei nostri/vostri animali, è molto rassicurante.
E quindi grazie di cuore a tutti gli iscritti, a tutti quelli che postano foto, a quelli che dicono “mi piace”, a quelli che ci raccontano le
storie a lieto fine e anche a chi semplicemente condivide o commenta le mille vicende che riguardano tutti noi. Sappiate che siete una
parte molto attiva e che quello che fate è davvero grandioso, quindi fate iscrivere più persone che conoscete e continuate ad essere,
proprio come Facebook, indispensabili.
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Progetto Famiglia
a Distanza
L’amore non ha confini.

ufficio legale

ufficiolegale.monza@enpa.org

Tuteliamo anche la sensibilità.
nche quest’anno, al nostro ufficio di gatti randagi spesso vengano ostacolati da
A
consulenza legale, sono arrivate nu- chi non conosce la normativa che garantimerose richieste di aiuto per controversie sce piena tutela ai felini che vivono in stato
riguardanti i nostri amici a quattro zampe.

E

ntrato nel suo sesto anno di vita,
il Progetto Famiglia a Distanza
permette di diventare genitori “virtuali” dei gatti dell’Oasi, dell’intera
famiglia di erbivori ospitata in canile, o di un cane tra quelli difficilmente adottabili perché anziani o
con problemi caratteriali.

uest’anno tanti genitori hanno
Q
confermato le loro adozioni e a
loro si sono unite nuove richieste di
chi ha scelto di vivere questa particolare e splendida esperienza.

a parte nostra non manca l’imD
pegno di tenere i genitori costantemente informati sui loro “protetti”, di permettere loro di venirli
a trovare e di organizzare eventi a
tema, come l’Open Day.

l 2013 verrà ricordato con grande
IBlack,
commozione per la scomparsa di
il nostro “burbero” pastore
tedesco, ma anche per le adozioni
di alcuni cani da tempo ospiti del
canile: Litchi, Tobby e Sabon.

a maggior parte degli
L
episodi, soprattutto nei
condomini, ha riguardato

di libertà e alle persone che se ne occupano.
utto sommato, il bilancio
Ttofinale
di questo 2013 è stapositivo: l’interesse per gli

l’abbaiare dei cani, mentre
nelle case con il giardino
erano i mici che sconfinavano dai vicini, intrusi non
graditi, a destare qualche
problema.

animali sta crescendo, insieme al numero dei pelosi
che entrano a far parte delle
nostre famiglie. Inoltre ci fa
piacere osservare e segnalare che anche la sensibiliono ancora numerosi i
tà comune sta aumentando:
casi di intolleranza, sospesso le persone ci hanno
prattutto tra i vicini, e spessegnalato casi in cui gli aniso gli animali diventano un
mali erano tenuti in condizioni
pretesto per giustificare antipatie o liti già non idonee, alcuni volevano sapere come
esistenti per altri motivi. Altre volte invece fare per aiutarli ed è proprio per questo
ci siamo trovati di fronte ad animali con- che hanno richiesto la nostra mediazione
tesi dopo la separazione dei coniugi o dei e una tutela giuridica.
conviventi: situazioni che fanno ben sperare poiché, di solito, era più diffuso il triste
uindi, anche se le difficoltà sono ancofenomeno dell’abbandono.
ra tante, ci riteniamo ben fiduciosi verso il futuro e speriamo che il legislatore,
nfine dobbiamo sottolineare i numerosis- tenendo conto del mutato sentire comune,
simi casi relativi alla tutela delle colonie voglia tutelare sempre al meglio i nostri
feline. Ci dispiace sempre constatare che amici animali.
l’amore e la dedizione di chi si occupa dei

S

Q

I

settore eventi

eventi@enpamonza.it

In aiuto dei più deboli.
l 2013 è stato caratterizzato da nuove campagne (Salviamo gli gli agnelli dalla macelIlazione
per la Pasqua, Basta con la speri-

Gatti dell’Oasi

Conigli e Co.

avverse, la 2a edizione della festa “Amici
Cucciolotti - Rifugi Aperti 2013” è stata un
gran successo: abbiamo raggiunto lo scopo
mentazione animale, Petizione contro i circhi dell’Operazione 2000 cucce, calde e confortecon animali) e dal consolidamento di eventi voli e prontamente donate agli ospiti di ben 41
di successo, come la “Festa degli Amici Cuc- rifugi e canili ENPA di tutta Italia. La festa è
ciolotti” e la kermesse musicale “Monza For stata anche allietata dalla cagnolona Westie,
Animals”. Con grande piacere, si è rinforzato e da divertenti attività come il mega scambio
anche il legame tra Enpa e le amministrazioni di figurine “Ce l’ho mi manca”, il “Truccabimcomunali, i privati e le associazioni animaliste. bi” e la tanto agognata visita al canile/gattile/
fattoria di via Buonarroti 52.
uest’anno, per festeggiare al meglio la Panche quest’anno il
squa, abbiamo organizzato
crescente amore dei
un incontro didattico ripiù piccoli per gli animavolto ai bambini che hanli ci induce a sperare in
no passato una giornata
una futura e illuminata
“senza macello” con un
coscienza animalista.
ospite speciale: l’agnello
Stark.
n grazie sentito alle
prossime leve!
onostante le condizioni meteorologiche

Q

Albi

Gli Spinelli

Ringhia

Fratellini

A

U

N

Appuntamenti

calendario 2014

Nerone

Sampei

Erbivori

adozioni.distanza@enpamonza.it
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4/5/6 gennaio 2014
Befana del cane/gatto
22 febbraio 2014
Festa del Gatto
15 marzo 2014
Sterilizzazione? Sì grazie!
12/13 aprile 2014
In difesa dell’agnello
10 maggio 2014
Contro l’abbandono
e il randagismo
25 maggio 2014
4 passi a 4 zampe

31 maggio 2014
Rifugi aperti / Amici Cucciolotti
4/5 ottobre 2014
Giornate degli Animali
5 ottobre 2014
Benedizione degli Animali
e concorso
Cane/Gatto Fantasia
8 novembre 2014
Contro lo sfruttamento
degli Animali
Dicembre 2014
Mercatino Natalizio

Gli eventi possono subire
variazioni, consultare il sito
www.enpamonza.it
per la conferma di data, luogo
e programma dell’iniziativa.

settore antivivisezione

antivivisezione@enpamonza.it

Il meraviglioso contagio della divulgazione.
male con la presenza
di eminenti esperti:
Gilberto Germani, responsabile settore antivivisezione
dell’ENPA, Stefano Cagno,
psichiatra e dirigente
ospedaliero e Massimo Tettamanti, chimico ambientale. Nella
seconda serata è stato
presentato il libro “Dylan Dog e Botolo: incubo a Montiscuri”, tuttora in vendita online.

A

D

giugno, presso il teatro Binario 7 di Chi volesse unirsi a noi può rivolgersi al
A
Monza, si sono tenuti due importanti seguente indirizzo:
convegni contro la sperimentazione ani- antivivisezione@enpamonza.it

cerco
casa
L’asinella Gelsomina, una degli ultimi arrivati
di una lunga serie di erbivori,
è stata messa sotto sequestro dalle Forze
dell’Ordine e affidata all’ENPA di Monza.

Per approfondimento: www.enpamonza.it
> Adozioni > Animali da adottare
> Altri Animali dell’ENPA Monza.

Esemplare di quaglia probabilmente scappato
da un allevamento, arrivato mesi fa in canile con
una brutta frattura esposta alla zampa destra,
ha dovuto subire l’amputazione dell’arto. Dopo
varie settimane di terapia, ora il moncherino
è perfettamente guarito e cerchiamo per lui
una spaziosa voliera ben protetta, dove possa
razzolare e svolazzare lontano da predatori
e pericoli vista la sua situazione. No affido
ad allevatori, no gabbie, no per riproduzione.

Canile/Gattile:

via Buonarroti 52 - tel. 039.835623
tutti i pomeriggi 14.30 -17.30
esclusi mercoledì e festivi
canile@enpamonza.it
gattile@enpamonza.it

Sede:

urante l’anno il nostro gruppo si è anche ingrandito quindi confidiamo, nel
corso del 2014, di poter organizzare, potenziare e differenziare le nostre attività
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
coinvolgendo anche le scuole.

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
info@enpamonza.it

come aiutarci

nche il materiale informativo è stato più
efficace, a dimostrare
che l’alternativa è proprio
sotto i nostri occhi. Inoltre, la raccolta firme contro la “Direttiva
2010/63/UE sulla vivisezione” ha superato
il milione (richiesto dalle organizzazioni
promotrici) e ora sono al vaglio della Commissione Europea. In più, grazie ai continui presidi pacifici e ad un volantinaggio
informativo, siamo riusciti a promuovere
una petizione contro lo sfruttamento e il
maltrattamento degli animali del circo.

ORARI
DI APERTURA
AL PUBBLICO

contatti

I

l 2013 è stato un anno
ricco di concretezza. Durante la Benedizione degli
Animali abbiamo distribuito campioncini di cosmetici non testati sugli animali,
grazie all’Erboristeria Alpen di Monza e all’azienda
Elan di Genova.

Pappe in dono

rispondendo ai nostri
diversi appelli per la raccolta
di cibi particolari a seconda
delle necessità e urgenze.

Volontariato

dedicando ai nostri ospiti
o alle nostre attività almeno mezza
giornata del tuo tempo libero.

Offerte

aiutandoci, con una libera
donazione, a sostenere soprattutto
ingenti spese sanitarie per le cure
dei nostri numerosi “protetti”.

Lasciti testamentari

informandoti presso la nostra sede
circa le corrette modalità
di intestazione per questa delicata
e particolare forma di donazione.

Adozioni

promuovendo presso parenti,
amici e conoscenti l’adozione di
cani e gatti presso le strutture di
ricovero per animali abbandonati
(la nostra, ma anche qualsiasi
altra).

5x1000

Gelsomina

Luigino
ringraziamenti

Vogliamo ringraziare la rivista mensile “Trantran... intorno a Monza & Brianza”,
Sound Light & Technologies srl, tutte le testate offline e online per gli spazi e la
visibilità generosamente a noi dedicati.
Grazie di cuore a FDF Fotolaboratorio che da anni ci sostiene con la realizzazione
di stampe e cartelli, a MAPED per la fornitura di materiale didattico per le nostre
manifestazioni con i bambini e a ZOOPLUS che ci fornisce ogni genere di materiali
per animali, che a sua volta ENPA di Monza invia a molte strutture zoofile bisognose
d’Italia.
Un grazie particolare ai nostri Veterinari che da sempre si dedicano, con una
professionalità pari alla loro grandissima passione, alla cura e alla sterilizzazione dei
nostri ospiti.

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).

Quote associative

Socio giovanile > 3 euro
under18
Socio delfino > 5 euro
dai 5 ai 15 anni
Socio ordinario > 25 euro
Socio sostenitore > 50 euro

Iscrizioni/offerte

presso la Sede, il Canile/Gattile
o tramite bonifico bancario:
IBAN IT87 C033 5901 6001
0000 0005 728
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diamo i numeri
GATTI ENTRATI IN GATTILE nel 2013

1.371

di cui 986 adulti e 385 gattini
inclusi gli ospiti dell’Asilo dei Cuccioli*
Prelevati dal servizio di accalappiamento

72

Trovati da privati cittadini

268

Recuperati/catturati da ENPA,
di cui

892

1) Recuperati da volontari e operatori ENPA,
prevalentemente gatti incidentati, feriti, malati,
gattini abbandonati, situazioni di reale pericolo
2) Catturati da volontari ENPA e da collaboratori esterni
autorizzati da ENPA appartenenti a colonie feline da sterilizzare

205
687

Ceduti dai rispettivi proprietari
Fatti cedere da ENPA

67
1

Riportati dopo precedente affido

43

Sequestrati dalle Forze dell’Ordine
in collaborazione con ENPA in quanto maltrattati
Casi sociali di cui ci siamo occupati
Ritirati da altri gattili / associazioni
* piccoli ospiti del progetto Asilo dei Cuccioli
assistiti, curati, spesso allattati con il biberon,
da n. 74 tra volontari e loro famiglie e fidati collaboratori,
per periodi variabili da poche settimane a diversi mesi

GATTI USCITI DAL GATTILE nel 2013
Affidati a nuove famiglie adottive

di cui 14 recuperati in quanto selvatici o semiselvatici
e 10 mici fiv o felv positivi

Riscattati dai legittimi proprietari

spesso grazie ai volantini affissi in zona da nostri volontari

2
19
7
226

496
33

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

566

Deceduti

226

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)

744

Prelevati dal servizio di accalappiamento

326

Trovati da privati cittadini

24

Recuperati e soccorsi dai volontari ENPA

26

Ceduti dai rispettivi proprietari

90

Riportati dopo precedente affido

51

Ritirati da altri canili
Sequestrati
Nati in canile

Presso Gattile (345 F + 313 M)

658

24
0
38

Casi sociali

33

CANI USCITI DAL CANILE nel 2013

723

Affidati a nuove famiglie adottive

403

Riscattati dai legittimi proprietari

311

Deceduti
CANI STERILIZZATI presso la nostra sala chirurgica
Femmine

9
181
80
101

SETTORE ANTIMALTRATTAMENTI
sintesi del lavoro svolto nel 2013
Segnalazioni di presunto maltrattamento ricevute

436

Sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni ricevute

583

Situazioni attualmente in corso di accertamento

93

Animali fatti cedere in quanto detenuti in condizioni precarie

61

Denunce fatte alla magistratura o alle autorità
Segnalazioni archiviate

752

132

Fatti cedere dall’ENPA

Animali sequestrati/ritirati con l’aiuto delle Forze dell’ordine

TOTALE GATTI STERILIZZATI (408 F + 344 M)
Presso ambulatori esterni (63 F + 31 M)

CANI ENTRATI IN CANILE nel 2013

Maschi
1097

2013

enpa sezione di monza e brianza

maltrattamento inesistente oppure risoluzione della problematica

Segnalazioni passate ad altre associazioni per competenza
di cui 8 a sedi ENPA

5
13
343
23

94
PROGETTO FAMIGLIA A DISTANZA adozioni nel 2013

DATI UFFICIO LEGALE sintesi dei casi seguiti nel 2013

Cani

Problematiche relative alle colonie feline

4

Gatti dell’oasi

Responsabilità del Veterinario o della Pensione

2

Erbivori

Controversie condominiali

35

Problemi legati a cattiva gestione da parte dei proprietari

10

DATI SOCI ENPA MONZA iscrizioni 2013

156
23
7
785

Problematiche relative ad aree cani e/o luoghi pubblici

2

soci giovanili

17

Consulenza ad altre associazioni

5

soci delfino

78

Aggressione di animali e/o tra animali

3

soci ordinari

616

Minacce ad animali di proprietà

6

soci sostenitori

152

Problematiche relative a cuccioli acquistati

3

221

Controversie sulla proprietà degli animali

9

VOLONTARI ATTIVI a fine dicembre 2013
di cui 9 membri del Consiglio direttivo

Consulenza per denunce di uccisione di animali

2

08

OPERATORI nel 2013
di cui 4 presso il canile-gattile e 2 presso la sede

6

