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E’ stato un anno impegnativo per
Enpa, questo 2013, ma non privo di
soddisfazioni: l’impegno su un numero
sempre maggiore di fronti dei tanti
volontari sta portando a una maggiore
consapevolezza tra la popolazione,
affinché ogni forma di abbandono e
maltrattamento degli animali venga
definitivamente debellata.
Il brutto periodo storico in cui ci troviamo
fa sì che tornino a presentarsi situazioni
spiacevoli e comportamenti scorretti
che si credevano oramai “sconfitti”,
come l’abbandono anonimo di cagne
e gatte incinte o dei loro cuccioli.
Contemporaneamente però internet,
la comunicazione e la progressiva
riscoperta dei valori etici portano a
un’attenzione sempre crescente verso
il rispetto del prossimo, della natura
e degli animali. Proprio in questi anni,
infatti, molto si è fatto per abolire

definitivamente tristi retaggi del passato
come circhi e corride, che ancora vedono
gli animali utilizzati come schiavi per il
(patetico) divertimento degli umani.
Enpa Faenza cerca di fare la sua parte,
impegnandosi tra mille difficoltà nella
gestione dei due canili che il Comune
le ha affidato e non abbassando mai la
guardia sul bisogno di fare informazione
e prevenzione a più livelli.
Tutto è reso possibile grazie al sostegno
e dall’affetto di centinaia di soci, che
non hanno mai abbandonato Enpa:
la campagna tesseramento soci 2014
vuole quindi andare in questa direzione,
con l’obiettivo di far conoscere le
attività al maggior numero di persone
possibili, affinché possano dare il loro
contributo - anche piccolo - alle tante
necessità che ogni giorno si presentano
per garantire ai nostri amici animali
un’adeguata condizione di vita.

NOVITA’ 2013!!!
Ora puoi destinare il cinque per mille
della dichiarazione dei redditi ai nostri canili
grazie alla Fondazione Tobia

C.F. 90029700391

Grazie ai tantissimi soci
e sostenitori che aiutano
in mille modi i canili
e l’associazione:
senza di voi centinaia
di animali sarebbero
destinati ad una vita
orribile!

Vi aspettiamo
al mercatino di Natale
per conoscerci
e farci gli auguri
dal 5 dicembre 2013
al 9 gennaio 2014
a Faenza in via P.M. Cavina
(vicino al Cinema Italia)

Tanti auguri di Buon
Natale da noi Pelosetti:
anche quest’anno non
dimenticare di aiutarci!!

Scopri come su www.rifugiodelcanefaenza.org
e seguici anche su facebook:
RifugiodelCaneFaenza

Domande & risposte
Se trovo un animale smarrito cosa devo fare?
Devi telefonare ai vigili urbani presso il Comando di Polizia Municipale di
Faenza, al numero 0546/691400, che si attiveranno per avvertire l’operatore
Enpa (un tempo chiamato “accalappiacani”) in soccorso dell’animale.
Se perdo il mio animale domestico cosa devo fare?
Devi telefonare al “Rifugio del Cane” al numero 0546/622052 (tutti i pomeriggi
dalle 15 alle 17) oppure al Canile di via Plicca, ai numeri 0546/41955 o
366/6037890 (tutti i giorni dalle 8 alle 13) per sapere se è stato ritrovato.
IMPORTANTE!!
Il tuo cane deve avere il microchip (è la sua carta d’identità),
con iscrizione obbligatoria all’Anagrafe canina presso l’Urp
del Comune di Faenza (Piazza della Molinella, tel. 0546/691444),
entro 30 giorni da quando si prende con sé l’animale.
Ti consigliamo inoltre di aggiungere al collare
una targhetta con il tuo numero di telefono ed indirizzo.

Se vengo a conoscenza di una situazione di maltrattamento ai
danni di animali cosa devo fare?
Devi avvertire la Polizia Municipale, i Carabinieri o la Guardia Forestale
territorialmente competente, oppure puoi segnalare l’accaduto all’Enpa
via e-mail, scrivendo all’indirizzo faenza@enpa.org.

Dove trovi l’Enpa a Faenza
Nella sede
dell’associazione
via Laderchi 3 Faenza
(terzo piano)
martedì e giovedì
dalle 10 alle 12
Tel. fax 0546/661203,
email: faenza@enpa.org

Al “Rifugio del Cane”
via Righi 10/1 Faenza

Al canile municipale
in via Plicca 2/A
a Granarolo (Faenza)

da mercoledì a domenica
dalle 15 alle 17.30
(periodo invernale)
dalle 16.30 alle 18.30
(periodo estivo)

da mercoledì a domenica
dalle 10.30 alle 12.30
giovedì e sabato
dalle 14.30 alle 16.30

Telefono 0546/622052

Telefono 0546/41955
o 366/6037890

Quelli che il calendario...
Oltre trecento bambini al concorso”Amico cane, amico gatto”
Oltre 300 ragazzi hanno partecipato all’ottava
edizione di “Amico cane, amico gatto”, il concorso per le scuole primarie che Enpa organizza
a Faenza, in collaborazione con Comune e Asp
“Prendersi cura”, per rinforzare il rapporto tra
i bambini ed i loro amici a quattro zampe. 320
fotografie e altrettanti pensierini sono rimasti
esposti ad aprile e maggio nei locali della Residenza per anziani “Il Fontanone”, che da sempre
ospita la manifestazione.
Le 25 foto e i 13 pensierini scelti dalla giuria,
dagli ospiti della Residenza e dal voto popolare sono ora nel calendario Enpa 2014, realizzato con il sostegno della Banca di Credito cooperativo ravennate e imolese e di Badiali Pet
Food. In versione da parete o da tavolo, il coloratissimo calendario è già disponibile

		

presso i due canili e nella
sede Enpa di via Laderchi
(martedì e giovedì dalle 10
alle 12).
“Proporre il concorso - spiegano
le volontarie - ci
dà l’opportunità
di parlare insieme
ai ragazzi del rapporto con gli animali, di che impegno comporta
prendersi cura di un cane o un gatto e di come sia
possibile, tramite l’adozione al canile, avere un
amico a quattro zampe anche quando non lo si
possa ospitare in casa”. Le volontarie si sono recate in ogni classe quarta e quinta, per un totale
di 45 visite, illustrando l’attività dell’associazione
e dei canili. “Riscontriamo grande interesse continuano - i bambini ascoltano attenti e fanno
domande su come comportarsi nel caso ritrovino
un animale smarrito. Sono colpiti dalle storie di
abbandono, spesso di cani anziani o malati”.
I VINCITORI
Per le poesie: Giada Tampieri, Paolo Albonetti,
Giulia Randi, Sara Farolfi, Francesca Pirazzini,
Viola Ceccarelli Canali, Dennis Laghi, Francesco
Savini, Maria Fontana, Martina Prudente,
Alex Graziani, Kevin Vitali, Michela Lama.
Per le foto secondo la giuria Enpa: Niko Taroni,
Xavier Montevecchi, Samy Amraoni, Anastasia
Bubani, Alessia Tamburini, Neethu Toni, Ginevra
Testa, Giulia Forasassi, Sara Pasotti, Noemi Rossi,
Alice Fernardi, Viola Landi, Francesca Garoia,
Camilla Drei, Serena Belosi, Gioele Ferretti,
Gaia Mainetti, Martina Silvestrini, Sofia Bosi,
Lisa Valgimigli, Francesco Belli, Sofia Berardi,
Davide Righetti, Maria Rosselli.
Per le foto secondo la giuria popolare:
Piero Leonardi, Matteo Laghi, Matilde Cicognani,
Ludovica Mastronardi, Asia Spada, Francesca
Alfinito, Silvia Zalambani, Alessandro Savini,
Licia Lega, Greta Garbini, Anna Montanari.

I ragazzi hanno ricevuto in premio materiale di cancelleria, un video
e una pubblicazione sugli animali, un buono sconto per prodotti per
animali da Badiali Pet Food, dolciumi e piccoli oggetti di artigianato
realizzati dagli ospiti della Residenza.

Regali convenienti e solidali
al Mercatino di Natale Enpa
Un intero mese di idee regalo low cost con il mercatino di Natale
dell’Enpa, che anche quest’anno colora i locali di via Cavina (il vicolo
del cinema Italia) che il maestro Goffredo Gaeta mette a disposizione
dell’associazione. Dal 5 dicembre al 9 gennaio spazio quindi allo
shopping conveniente a due passi dalla piazza di Faenza, per curiosare
tra mille idee regalo di seconda mano ma in ottimo stato.

Cosa puoi portarci?
quadri
giocattoli
ceramiche

cd, dvd, dischi

libri e fumetti

oggettistica e
soprammobili

stoviglie, servizi
di posate, piatti
e bicchieri

bigiotteria
borse e borsette

In vendita ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (anche
la domenica), si trovano oggetti usati ma come nuovi raccolti e
selezionati dall’associazione per offrire al pubblico una scelta varia
e conveniente. Pezzo forte della collezione sono da sempre le opere
di arte e artigianato: ceramisti, scultori e artisti faentini donano le
proprie opere al mercatino per sostenere Enpa, dando ai visitatori
l’opportunità di acquistare a prezzi d’occasione veri “pezzi d’autore”,
con la certezza di dare anche una mano al benessere degli animali.
Ma c’è anche un altro modo per contribuire a questa iniziativa di
solidarietà: si possono infatti donare gli oggetti che magari non
servono più, per metterli a disposizione di qualche acquirente. Durante
il mercatino i volontari ritirano infatti tutti gli oggetti in ottimo stato
che ciascuno può donare, garantendo così un continuo ricambio della
merce in vendita: tornando più volte al mercatino non si trovano mai
le stesse offerte, bensì idee regalo sempre nuove e diverse.

Mercatino di Natale Enpa, tutti i giorni dal 5 dicembre al 9 gennaio in via Cavina (vicino al cinema
Italia) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Info 0546/622052.

Non solo canili: trova i volontari Enpa in città
A fare la spesa, nelle giornate di festa, in centro la
sera o al mercato: trovare i volontari Enpa e il loro
stand informativo non è mai stato così semplice,
così come dare il proprio contributo ai nostri amici
animali senza nemmeno doversi recare al canile.
Nel corso del 2013, infatti, i volontari Enpa hanno
dedicato molte giornate alla raccolta cibo fuori dai
principali supermercati faentini: in molti sabati è
stato quindi possibile regalare qualche scatoletta
o un sacchetto di croccantini semplicemente
depositandoli all’uscita del super dopo aver fatto la
spesa, che Enpa ha poi provveduto a smistare tra i
due canili e le colonie feline del territorio.
Per non abbassare mai la guardia sulla necessità
di tutelare i nostri amici animali, inoltre, Enpa ha
partecipato con il proprio stand informativo ai
principali eventi faentini: dai Martedì d’Estate alla
Fiera di San Rocco i volontari sono sempre stati

disponibili per dare informazioni, raccogliere le
firme a supporto delle petizioni nazionali e mondiali
che Enpa propone o semplicemente far conoscere
la propria costante attività.
Il 5 ottobre, Giornata degli
animali, Enpa era in piazza con
il proprio stand informativo,
proponendo anche la
novità del braccialetto
colorato Too Late: l’azienda italiana Too Late ha
infatti deciso di essere partner di Enpa per salvare
tutti gli animali in pericolo. Lo sfizioso braccialetto,
già al polso di piccoli e grandi, è stato quindi
realizzato in quattro colori e con dedica Enpa, per
testimoniare con un accessorio il proprio sostegno
all’attività di tutela degli animali. Infine, la giornata
è stata occasione per offrire a tutti qualche gustoso
assaggio di cucina vegana, visto che dall’1 al 7
ottobre si celebra la settimana della cucina vegana.

Facebook, l’arma segreta dell’animalista 2.0
Petizioni da firmare, animali smarriti da ritrovare, foto buffe per
due risate e tutte le iniziative a sostegno degli animali a Faenza
e nel mondo: per Enpa il 2013 è stato l’anno di Facebook.
Mai come quest’anno, infatti, il social network si è rivelato
fondamentale per creare comunicazione e affiatamento tra i tanti
che seguono l’associazione. Novecento “Mi piace” e migliaia di
commenti e aggiornamenti quotidiani hanno fatto sì che si sia
creata un piccola community on line sempre informata su quanto
propone Enpa. In occasione della grande mobilitazione contro gli
animali schiavi al circo (vedi pagina 8), è stato proprio Facebook
a far sì che cittadini da tutta la regione raggiungessero Faenza per
il sit in o comunque potessero dare il loro sostegno alla protesta.
Di pari passo va ovviamente l’aggiornamento costante del sito www.rifugiodelcanefaenza.org, con
tutte le info utili sull’attività dei canili e dell’associazione. “Il web offre infinite risorse per chi sostiene
una causa come quella animalista - spiega la presidente Enpa Maria Teresa Ravaioli - Nel nostro caso
fare informazione su quanto accade nel mondo si sta rivelando uno strumento utilissimo a creare
consapevolezza: le persone si interessano, condividono, vengono a conoscenza delle nostre attività”.
Basta quindi un clic: la pagina “Rifugio del cane Faenza” può infatti essere visitata da tutti, anche da
coloro che non hanno un proprio profilo Facebook.

Le cause mondiali che sosteniamo
Vivisezione, firmare per abolire

Stop alle corride finanziate dall’Europa

Il primo novembre 2013 è terminate la raccolta firme
“Stop vivisection” nei 28 paesi dell’Unione Europea,
superando il traguardo di un milione di adesioni: si
tratta quindi della più grande azione democratica
mai intrapresa contro i test sugli animali, nonchè
uno dei primi successi del nuovo strumento di
petizione popolare proposto dall’Unione Europea ai
cittadini per prendere parte al processo legislativo.
Si chiede l’abrogazione della direttiva 63/2010
sull’utilizzo di specie animali a fini scientifici, da
sostituire con una nuova normativa che vieti la
sperimentazione sugli animali e renda obbligatorio
l’uso, nella ricerca biomedica e tossicologica, di dati
direttamente riferibili alla specie umana.
Ora le firme verranno verificate dalle singole autorità
nazionali dei 28 Paesi membri entro marzo 2014. A
quel punto la Commissione Europea dovrà fissare
un’udienza ufficiale con i due rappresentanti di
Stop Vivisection, André Menache e Gianni Tamino.
Al termine la Commissione avrà tre mesi di tempo
per elaborare una risposta pubblica chiarendo quali
iniziative legislative verranno proposte in merito.

Ogni anno - si legge
sull’Huffington Post
basta
- 130 milioni di fondi
europei finanziano
divertimenti
le corride in Spagna.
a denunciarlo sono
barbari
stati, a maggio 2013,
alcuni eurodeputati
spagnoli, che hanno
chiesto ufficialmente
alla Commissione europea di destinare ad altri scopi
queste risorse pubbliche. I contributi formalmente
andrebbero all’allevamento dei tori in generale, ma
in realtà si tratterebbe dei tori da combattimento.
I fondi pubblici sarebbero quindi necessari per
mantenere in vita queste barbare tradizioni proprio
perché - fortunatamente!! - le corride non hanno
più il ritorno economico di un tempo. Il 72 per
cento degli spagnoli, inoltre, ne auspica l’abolizione.
Insomma senza questa forma di sostegno pubblico
la stragrande maggioranza delle corride chiuderebbe
i battenti: bene allora, cosa aspettiamo?

Storie di piccola grande amicizia
I racconti di chi vuole bene agli animali dei nostri rifugi

Sonny, il “lupone” diffidente
La mia esperienza al canile è molto recente, ho iniziato
da poco più di un paio di anni come volontaria e devo dire
che mi si è aperto un mondo tutto a sé, pieno di emozioni
belle e un po’ meno belle, ma comunque sempre in
continuo movimento. Le storie sono tante da raccontare,
tutti i giorni arrivano nuovi cani e altri se ne vanno, ma
il cane che mi ha emozionato di più è un “lupone” che è
arrivato poco dopo di me, con un caratteraccio, un po’
spelacchiato, molto ben lontano dall’essere un possente
“pastore tedesco”. Probabilmente non aveva avuto un bel
passato in gioventù, e nell’invecchiarsi il carattere si era
indurito, creando tra lui e l’uomo una diffidenza difficile

da abbattere. Nel tempo ho cercato di conoscerlo e tra
noi due è nato un reciproco rispetto, il suo carattere si
è smussato e lui è diventato - come lo chiamo io – “il
mio bimbo Sonny”. Purtroppo i suoi anni anagrafici si
sono interrotti, ma sono convinta che questo periodo,
seppure al canile, abbia rappresentato gli anni migliori
della sua vita, circondato da persone che gli hanno voluto
bene e scoprendo, nella sua vecchiaia, come deve essere il
rapporto tra l’uomo e il cane.
Finalmente sei diventato un vero pastore tedesco, fiero e
un po’ meno spelacchiato.

A Sonny

Alessandra

Tubo, il gatto rosso salvato dal tombino
Se ne stava bloccato in una conduttura
sotto terra e non riusciva più a uscirne:
sarebbe morto di fame il rosso gattone
subito ribattezzato “Tubo” se Enpa,
Tecnotubi e Comune non lo avessero
trovato e liberato. Tutto ha inizio vicino
a una delle colonie feline seguite da Enpa
nella zona industriale: le volontarie
sentono per giorni il miagolio di un gatto in un pozzetto,
ma non sanno come tirarlo fuori. Attivano così il signor
Giacomo della ditta Tecnoctubi, che generosamente
interviene subito con la sua attrezzatura: una sonda

gli permette di individuare esattamente
dove è intrappolato il micione, senza però
riuscire a stanarlo. Si crea così una task force:
intervengono i tecnici comunali, che con una
perforazione nel punto giusto permettono a
Giacomo di tornare e tirare fuori l’impaurito
animale. Che spavento per il felino, e che
claustrofobia! Qualche giorno di cure dell’Enpa
lo rimettono prontamente in forze, regalandogli anche il
nuovo nome di “Tubo”. Inguaribile però la sua passione
per gli spazi angusti: anche al canile Tubo si è subito
cacciato in tutti i più angusti pertugi..

Green Hill e i suoi beagle: come è andata a finire?
Nell’estate 2012 i canili di Faenza, tramite Enpa, si sono resi disponibili ad
accogliere temporaneamente alcuni dei beagle liberati dopo il sequestro
di Green Hill, l’azienda del bresciano che allevava cani per i laboratori
di vivisezione. Dopo le verifiche sul loro stato di salute gli animali furono
dichiarati adottabili in affido temporaneo, fintanto che non si fosse chiarita la
posizione giuridica dell’azienda. A Faenza Enpa ha potuto contare su le tante
famiglie sensibili che immediatamente hanno voluto dare ospitalità ai cani liberati.
Nell’ottobre 2013 la Procura di Brescia ha trasformato l’affido temporaneo in definitivo,
facendo sì che l’accoglienza si sia trasformata in una vera adozione. Ogni famiglia ha dovuto versare
cento euro per cane, trattandosi ancora di proprietà di un’azienda tuttora sotto processo e perciò non
ancora giudicata: nel caso Green Hill venisse condannata le somme sarebbero destinate all’erario,
mentre se invece fosse assolta, rappresenterebbero una sorta di risarcimento per il “bene deperibile
confiscato”. La bella notizia è che in entrambi i casi i cagnolini rimarranno al detentore!

Mina e le sue due super mamme
Carissimi amici,
io mi chiamo Mina, sono una
cagnolina un po’ bastardina, un misto
fra pincher e non so quale altro, volevo
raccontarvi la mia storia. La mia
adolescenza è passata in un posto terrificante, fra botte,
calci e sporcizia. Il mio padrone - quel mostro - mi faceva
fare un sacco di cuccioli per poi ucciderli a badilate… sì
avete capito bene!! Forse lui da perfetto e crudele ignorante
non sapeva che esiste la sterilizzazione o faceva finta per
non spendere i suoi denari Ero oramai sfinita e spenta da
tanto dolore finché un bel giorno, che non dimenticherò mai,
un angelo mi portò via da quell’inferno, in una casa dove
mi aspettava una mamma dolcissima: il suo nome era Rita.
Ero felice finalmente, non avevo mai provato una gioia
così grande! Avevo a disposizione un lettino tutto mio e
cibo a volontà, ma sopratutto avevo tanto amore, amore
che non mi era mai stato dato, e tanti amici gatti che mi
facevano giocare in un bel giardino circondato da fiori,
piante bellissime e un prato tutto verde.
Questa vita da sogno però, è durata solo pochi anni: la
mia adorata mamma Rita un giorno si ammalò e volò in
cielo. Il mio cuore si fece triste per il grande dolore, l’unica
consolazione era sapere che la mia dolcissima mamma
poteva stare con i miei piccoli cuccioli, li pensavo tutti in
cielo insieme a giocare felici e gioiosi. Così per me ricominciò
la ricerca di una nuova mamma... era molto difficile! Avevo
ricevuto così tanto amore che provare di nuovo questa

gioia mi sembrava impossibile! Un
giorno di fine estate mi venne a vedere
una nuova mamma di nome Mirella,
ero un po’ impaurita e diffidente, ma la
guardai negli occhi e vidi che era contenta
di portarmi nella sua casa, insieme ai suoi due cagnetti:
una bella labrador di nome Lilli (un po’ cicciotta), Rasty il
giocherellone (sempre con la sua pallina in bocca) e la micia
di nome Guffetta. Immediatamente pensai a mamma Rita,
che sarebbe stata contenta di vedermi di nuovo felice, così
mi lasciai portare dalla tata Beatrice in quella che sarebbe
stata la mia nuova casa. Beh, devo dirvi che mi fece una
buona impressione: c’era un bel prato dove potevo correre
e avevo di nuovo un lettino tutto mio e dei nuovi amici!
Capii che ero stata ancora una volta fortunata, guardai in
cielo e ringraziai mamma Rita che aveva vegliato su di me...
I primi giorni ero un po’ timida, ma ora sono giocherellona
e felice. In più sono bravissima, faccio i miei bisognini in
giardino con i miei amici e vado a passeggio tutte le sere,
mangio delle buone crocchette piccole piccole perché i miei
dentini sono un po’ fragili, anzi a dire il vero non li ho per
niente! Mangio volentieri la carne tenera, e vado a dormire
nel lettino di tutti.. Rasty dormiva sulla poltrona, ma ora
me la sono accaparrata io! Di notte invece dormo con la
mia nuova mamma Mirella accovacciata fra i pupazzi di
peluche. Ora ho ritrovato la gioia di vivere perché sono
molto felice. Questa è la mia storia, auguro a tutti i cani del
canile di essere fortunati come me! 		
Mina

Ettore, commediante di quartiere
Ettore è con me da sei anni. Con me e con
tutto il quartiere, visto che i vicini oramai
lo considerano uno di famiglia. Del resto
ha la stoffa del leader: con il metodo
della sopraffazione violenta tra simili ha
rimesso in riga tutti i gatti della zona,
accreditandosi come unico boss/feudatario/
tirannello locale.
L’ho trovato e adottato grazie a Enpa, ma fin dal
primo giorno ha dimostrato ben poca attitudine a fare
il gatto da salotto: lui doveva presidiare il quartiere,
essenzialmente per esserne la star. L’appetito non gli è
mai mancato, e nemmeno la faccia tosta: che vergogna

scoprire che nei suoi giretti in zona fa il “gatto
patito”, tanto che alcune signore intenerite
dalla commedia hanno iniziato a comprare
i croccantini al supermercato solo per lui
(“Poveriiiiino”). E quando i vicini ricevono
visite? Miagolii, fusa e ruffianesimo finché
gli ospiti si complimentano e i padroni di
casa sono costretti a precisare “Ma non è mica
il nostro…”.
Questa è quindi la mia grande occasione per scusarmi con
il vicinato: cari vicini, sappiate che io gli do da mangiare
(davvero, e anche tanto!), vi prego di non credere alle
Barbara
storie pietose che vi racconta…. 		

Animali schiavi al circo

basta
divertimenti
barbari

cosa c’è di
divertente???
Sit in per quattro giorni, mobilitazione via Facebook e presenza martellante sui
media locali: sono queste le “armi” sfoderate da Enpa dal 25 al 28 aprile per
contestare la presenza a Faenza del Circo Martini, spettacolo
itinerante che ancora annovera tra le sue attrazioni decine
di animali in cattività. “Armi” che hanno sicuramente ottimi
frutti, tanto che lo staff del circo ha deciso di anticipare di
una giornata la propria partenza verso altri lidi.
Ben 350 persone nei quattro giorni
hanno dato vita al sit in di
protesta in via Risorgimento:
una mobilitazione pacifica, autorizzata dalla
Questura e sostenuta da una pluralità di realtà
cittadine, che ha garantito informazione e
maggior consapevolezza a tutti in dieci diversi
blitz di protesta organizzati davanti all’ingresso
del circo all’inizio di ogni spettacolo.
Tantissime le voci in città che si sono levate contro
l’utilizzo di animali al circo: forze politiche
assolutamente trasversali tra loro hanno condannato
pubblicamente questa prassi, mentre in rete il tam tam
scatenato su Facebook e blog ha permesso di allertare
molti sostenitori fuori città.

Giraffa morta a Imola: ci siamo già dimenticati?
Un episodio vergognoso a due passi da casa: solo i più cinici
non avranno provato un profondo senso di indignazione nel
vedere l’innocente giraffa del circo Orfei scappare impaurita per
le strade di Imola e finire poi morta a terra in un parcheggio.
Era il 21 settembre 2012 quando il cucciolo maschio Alexander
scappò dal circo galoppando spaventato per l’intera città. Ore
di fuga e spavento terminate con lo sparo, da parte delle forze
dell’ordine, di un paio di siringhe di anestetico, che sono costate
all’animale un fatale arresto cardiaco. Questo è il prezzo per
“divertirci” al circo…

basta
divertimenti
barbari

Lotta ai botti
Cinquemila animali morti in una sola notte... e
pensare che dovrebbe essere la notte più divertente
dell’anno, quella di buon auspicio per i successivi 365
giorni. Ebbene sì, si stima sia questo il numero di
cani, gatti e uccelli che ogni anno perdono la vita
a causa di petardi e fuochi d’artificio a Capodanno:
pochi ci pensano prima di accendere un mortaretto
ma il boato improvviso crea in alcune specie effetti
di panico tali da innescare reazioni irrazionali e
involontarie, causa di disorientamento, infarti o fughe

improvvise.
Qualcosa però sta cambiando: centinaia di Comuni
(Faenza compresa) nel 2012 hanno vietato l’utilizzo,
nei luoghi aperti al pubblico, di qualsiasi materiale
esplodente, con sanzioni da 25 a 500 euro, oltre
all’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria nel caso
l’episodio assuma rilievo penale. Insomma proprio
non si capisce perché per fare festa si debba rischiare
di finire al Pronto soccorso senza un occhio o una
mano e si debbano terrorizzare i nostri amici animali.

I consigli del veterinario
Cani e gatti hanno un udito più sviluppato, che li porta a percepire il boato in
maniera amplificata: di conseguenza tendono a dibattersi se proviamo a tenerli tra
le braccia, a gettarsi nel vuoto se si trovano su un balcone o a scappare in strada
per sfuggire ad un pericolo percepito come improvviso e vicinissimo. Molti uccelli,
invece, non abituati a volare di notte, cercano di evitare il rumore, lanciandosi in un
istintivo volo improvvisato spesso destinato allo schianto contro palazzi o lampioni.
I veterinari consigliano quindi di tenere gli animali in luoghi riparati in casa (non in
balcone o in giardino), dove il rumore sia attutito e non si percepiscano i bagliori.
Se l’animale dovesse rifugiarsi sotto ad un letto o un mobile, meglio non tentare
di stanarlo:se ha scelto quel luogo è perché lo considera sicuro. Infine meglio mettere al nostro amico una
medaglietta (che non sostituisce il microchip obbligatorio per legge) con i recapiti di casa.

... e ora un meritato pisolino...

Sterilizzazione

un semplice gesto contro malattie e randagismo
Settantamila
potenziali
randagi in soli sei anni: ogni
cane o gatto non sterilizzato
è infatti in grado di dare
origine
esponenzialmente
ad un così cospicuo numero
di discendenti in poco più di
un lustro. L’impressionante
dato che circola in Rete non
fa che confermare l’esigenza
di diffondere una “cultura
della sterilizzazione” a tutela
della convivenza tra animali
e popolazione umana. Prassi
che da anni non è più solo un
auspicio ma un vero e proprio
obbligo di legge per Ausl e Comuni: la Finanziaria
2008 ha infatti integrato la legge quadro sulla
protezione degli animali d’affezione e prevenzione
del randagismo (n.281/91) imponendo ai Comuni
di “provvedere prioritariamente ad attuare piani di
controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione” e,
di conseguenza, destinando allo scopo precise quote
di budget.
Faenza non fa eccezione: grazie alla collaborazione
tra Enpa, Ausl e Comune la sterilizzazione finalizzata
a limitare il randagismo ha permesso negli anni di
gestire al meglio la popolazione animale, evitando

fenomeni di proliferazione
incontrollata. Esempio ne
sono le colonie feline che
Enpa segue sul territorio:
ben 380 gatti sterilizzati
e costantemente nutriti e
monitorati. Ma non solo:
«Nei primi nove mesi del
2013 - raccontano i referenti
Enpa - abbiamo sterilizzato e
rimesso in libertà tantissimi
gatti senza casa per evitare
l’invasione dei randagi. La
collaborazione con l’Ausl,
soprattutto grazie al medico
veterinario Sara Giovannini, è
rodata e molto efficiente». Agli animali sterilizzati e
rimessi in libertà viene fatta un mini incisione indolore
all’orecchio, per renderli riconoscibili e non correre il
rischio di “ricatturarli” nuovamente.
E’ però necessario che anche i privati possessori di
animali da compagnia adottino questo provvedimento
- indolore e senza conseguenze per il benessere
degli animali - per evitare di dover poi gestire intere
cucciolate che non si è in grado di ospitare: troppo
spesso, infatti, le gravidanze “casalinghe” finiscono
per alimentare, seppur indirettamente, la schiera di
cani e gatti senza dimora.

I benefici per la salute
Gli studi dimostrano come cani e gatti sterilizzati godano di ottima salute psico-fisica e di un’eccellente aspettativa
di vita, eppure c’è ancora chi percepisce la sterilizzazione come una sorta di menomazione dolorosa o invalidante
per il proprio amico a quattro zampe. La sterilizzazione, invece, non solo garantisce dal rischio di riproduzione
incontrollata, ma riduce sensibilmente, fin quasi ad azzerarlo, il rischio di contrarre malattie come tumore alla
mammella e piometra, una patologia causata dalla degenerazione del tessuto uterino.
«Di norma - spiega Elena Bagnari, medico veterinario - le femmine andrebbero sterilizzate dopo il primo periodo
di calore, che attesta la completa maturità di sviluppo: così viene pressoché azzerato il rischio di contrarre
malattie come il tumore alla mammella. Sterilizzazioni più tardive, magari dopo 4 o 5 calori, sortiscono comunque
ottimi effetti in termini di prevenzione. Va invece sfatata la leggenda popolare, priva di fondamento scientifico,
secondo cui sia indispensabile far compiere all’animale almeno una gravidanza».
Ancora più semplice l’intervento sui maschi: «Per i cani - continua il veterinario - di norma si valuta caso per
caso se intervenire o no, soprattutto se l’animale si agita eccessivamente o tende a sporcare in casa. Per i gatti
maschi che vivono in appartamento, invece, si tende maggiormente a consigliare la sterilizzazione per evitare la
frequente emissione di urina per marcare il territorio».
Una volta operato il proprio animale, quante cure richiede la fase post operatoria? «Per i gatti possono volerci 24-48
ore di prudenza, in cui è necessario solo controllare che l’animale non effettui movimenti complessi che potrebbero
danneggiare la sutura. Per le cagne l’anestesia è più complessa, perciò serve un controllo periodico dal medico
ogni 2-3 giorni, fino alla rimozione dei punti 8-10 giorni dopo l’intervento. Durante questo periodo è indispensabile
tenere a freno il cane tramite guinzaglio quando si è all’esterno, per evitarne l’eccessivo movimento».

Amici&Benefattori
E’ lunghissima la lista dei ringraziamenti di Enpa, tra cui...
• Consorzio trasporti Faenza - Ctf
• Bitways srl Faenza
• Carmi Spa Castel Bolognese

che ci hanno regalato un transpallet per sollevare
e spostare pesi al canile e utile strumentazioni per l’ufficio

• Stefani Office Faenza

che ci ha fatto dono di una fotocopiatrice

• Giardini e Foreste Solarolo

che ci rifornisce di legna da ardere per il riscaldamento

• l’idraulico Neri…

che ci ha regalato uno scaldabagno

• …e l’idraulico Gigi

che ha provveduto a installarlo gratuitamente

• Tecnotubi e il signor Giacomo
che ci ha aiutato per salvare il gatto “Tubo”

• Il maestro ceramista Goffredo Gaeta...

che ogni anno mette a disposizione i locali per il Mercatino di Natale

• ...e Bandini Faentina Sport
che ne cura l’allestimento

In più vogliamo ricordare e ringraziare di cuore Rita Mazzotti,
amica di Enpa scomparsa prematuramente nell’autunno 2013,
per i tanti anni di sostegno nell’accoglienza degli animali più malandati

Grazie a tutti i privati, gli artigiani, gli artisti e i commercianti
che ci hanno donato denaro, opere, attrezzatura o tempo:
il vostro contributo per noi è prezioso!!

Fondazione Tobia: a che punto siamo?
Iter burocratico concluso, partita Iva dedicata e soprattutto
la possibilità di destinare il cinque per mille: nel 2013 la
“Fondazione Tobia” è diventata a tutti gli effetti una realtà a
fianco di Enpa Faenza. Riassunto delle puntate precedenti:
il sogno di Enpa di due canili più moderni, efficienti e
accoglienti - soprattutto
per la struttura di via
Righi - si incrocia negli
anni con la generosità
di Graziella e del suo
fedele Tobia. Il loro
contributo permette
così di costituire la
Fondazione “Tobia”

per il benessere degli animali, un ente senza finalità di
lucro che ha come obiettivo attuale, nell’ambito della
tutela degli animali, la ristrutturazione del canile di via
Righi, per renderlo presto più funzionale all’accoglienza
dei tantissimi cani che vi giungono.
Si arriva così a oggi, con la possibilità di destinare quindi il
cinque per mille della propria dichiarazione dei redditi alla
Fondazione o di fare una donazione sul conto corrente
dedicato. La strada di raccolta fondi è ancora lunga, ma il
traguardo di un nuovo sistema integrato dei canili faentini
è sempre più vicino…

Scegli di donare a Fondazione Tobia
il cinque per mille C.F. 90029700391

Come puoi aiutarci?
•

puoi diventare VOLONTARIO, dandoci una mano agli stand nei supermercati per raccogliere cibo
per i nostri amici a quattro zampe, oppure ai banchetti in piazza per raccogliere firme o distribuire
materiali, oppure presso il canile

•

puoi portare ai canili materiali utili come CIBO, SCATOLETTE, COPERTE, CROCCANTINI, SABBIA
PER LETTIERE

•

puoi contribuire all’allestimento del MERCATINO portandoci gli oggetti, in ottimo stato, che non usi
più. Allo stesso modo, ovviamente, puoi fare acquisti al mercatino

•

puoi ADOTTARE, anche “a distanza”, uno dei tanti animali ospitati nei canili

•

puoi destinare a Fondazione Tobia il CINQUE PER MILLE della tua dichiarazione dei redditi,
indicando il codice fiscale 90029700391

•

puoi fare UN’OFFERTA, anche piccola, sul nostro conto corrente
IBAN IT 93 T 08542 23700 000000062216
presso Banca di Credito cooperativo ravennate e imolese, sede di Faenza
socio giovane
5 euro
socio ordinario
25 euro
socio sostenitore 50 euro
socio benemerito 500 euro
socio a vita
1.000 euro

•

puoi tesserarti e diventare un nostro socio

•

e se sei già socio, puoi fare un versamento con il bollettino postale che ricevi a inizio anno

Un pensiero speciale infine ai volontari che si impegnano con Enpa
Giovanna, Alessandra, Marta, Andrea, Biagio con Sheila, Luciano D., Giuseppe, Silvia, Maria Antonietta, Beatrice,
Claudia, Isabella, Rosella, Franco, Ruggero, Roberta R, Roberta S., Lara, Serena, Roberto, Erika, Doretta, Ardea,
Ginetta, Anna Enrica, Stefania, Gianni, Luciano O., Chris, Valter, Annalisa, Anna, Stefano e Barbara
coordinati dal direttivo composto da
Marta Bandini, Isabella Marchetti, Claudia Zivieri, Claudia Casanova e dalla presidente Maria Teresa Ravaioli.

L’attività nei canili
gennaio - ottobre 2013

Canile di via Righi

Canile di via Plicca

•

22 nuovi cani
arrivati al canile

•

105 nuovi cani
arrivati al canile

•

16 cani adottati

•

21 cani adottati

•

16 cani smarriti
riconsegnati alla
propria famiglia

•

76 cani smarriti
riconsegnati alla
propria famiglia

A novembre 2013 il
canile ospitava 113 cani

A novembre 2013 il
canile ospitava 65 cani

