
“FAUNA”
“Questa volta chi sterminiamo?”  3

I crimini violenti contro gli animali: 
nuovi strumenti per la loro repressione  4 – 5

Il gatto nero non porta sfortuna  6 – 7

AdottAmici  8 – 9

Volontari in clinica: l’assistente veterinario  10 – 11

I consigli stagionali  12

La donazione di Natale  14 - 15
 



PERIODICO DI INFORMAZIONE SU ANIMALI E AMBIENTE 
DELLA SEZIONE DI MILANO DELL’ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI ONLUS 

Spedizione in Abbonamento Postale Art. 1 c.1 DL.353/03 
(conv. In L. 27/02/04 n. 46) DCB Milano

Iscrizione Tribunale di Milano n. 491 del  14/8/97 
Anno XI – n. 2 – Dicembre 2012
 
Direttore Responsabile: Ermanno Giudici
Redazione: Via Gassendi, 11 – 20155 Milano 
Tel.02 9706421 – Fax 02 97064254 
news@enpamilano.org

Progetto Grafico: Lorenzo Galimberti 
Tipografia: Tipolitografia Crespi – Corbetta (MI) 

ASSOCIANDOTI AD ENPA O VERSANDO UN CONTRIBUTO
Un gesto importante per aiutare concretamente i nostri “amici”:
con un bonifico bancario c/o Credito Valtellinese, agenzia 17 di Milano   
 IBAN: IT74T0521601622000000001000
•	Carta	di	credito	attraverso	il	sito	www.enpamilano.org	o	presso	la	sede
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“Questa volta chi 
    sterminiamo?”

proprio un felice Natale, mentre lo sarà sicuramente per i venditori, gli allevatori, 
i commercianti ma anche per i trafficanti di animali vivi: perché crisi o non crisi un 
cucciolo di razza o un criceto non si può negare a un bambino che lo desidera, anche 
a costo di indebitarsi, di fare un finanziamento e acquistarlo a rate. Magari per poterlo 
poi portare a spasso in centro, i cuccioli sono così attrattivi che ti fermano tutti; sulle 
spalle una bella pelliccia di volpe e nella mano il guinzaglio di un bellissimo volpino.
Certo questa descrizione è fatta per colpire, per avere attenzione e poter scrivere 
a chiare lettere che gli animali 
non sono cose, ma esseri 
viventi e che solo cani e  gatti 
possono essere considerati 
davvero domestici: tutte le altre 
specie sono in realtà selvatici 
travestiti da domestici, costretti 
a portare e sopportare un carico 
di enorme sofferenza. 
Così come è reale che la 
volpe alla quale apparteneva la 
pelliccia usata per confezionare 
un capo d’abbigliamento è 
davvero “uguale” al cane che la stessa persona che la indossa tiene al guinzaglio.
Dobbiamo imparare, perché ora lo impone anche la legge, che gli animali hanno il 
sacrosanto diritto di essere tenuti in condizioni di benessere e che se questo non può 
avvenire non devono essere acquistati e nemmeno adottati: non è obbligatorio avere 
un animale da compagnia, anzi molto spesso questa parte di “sofferenza animale” 
che coinvolge centinaia di migliaia di soggetti di tantissime specie, rappresenta la 
sofferenza più inutile, più gratuita, egoistica, senza alcuna giustificazione né pratica 
né tantomeno morale. Non vi è neanche la scusa alimentare, quella della necessità: la 
detenzione di animali selvatici ed esotici in cattività è pura soddisfazione di un proprio 
egoismo a danno di altri esseri viventi.
Bisogna imparare ad educare le giovani generazioni, i bambini, a quanto sia ingiusto 
acquistare un animale per tenerlo dietro le sbarre, bisogna avere il coraggio di 
raccontargli le condizioni in cui sono allevati, catturati e trasportati e spiegargli cosa 
si nasconde dietro questo commercio. Bisogna trasmettergli il senso di rispetto nei 
confronti dell’animale, delle sue esigenze e l’amore, quello con la “A” maiuscola, 
verso la natura, che di per se è fatta di libertà, non di costrizioni. Un bambino che 
imparerà queste cose, che le assimilerà fino a farle diventare un sentimento empatico 
con gli animali, non vi chiederà un criceto, un coniglio o un pesce rosso e quando 
sarà cresciuto non si comprerà un pitone da mettere in una teca o un gufo da 
tenere su un posatoio in giardino. Perché avrete contribuito a crescere un adulto 
responsabile con il giusto senso del rispetto non solo per gli animali ma anche verso 
i suoi simili. Chi impara a rispettare i deboli è più buono con tutti. 
Facciamo che questo sia un Natale più buono. Auguri!  

Ermanno Giudici

Il Natale si avvicina e anche in questo 
anno di crisi lo si capisce da una serie 
di particolari: i negozi di abbigliamento 
si riempiono di capi con bordi di pelo, 
molte signore mostrano orgogliose la 
propria pelliccia e i negozi di animali 
si riempiono di cuccioli di cani, pronti 
per essere messi sotto l’albero per 
accontentare i bambini. Ma sotto l’albero 
si troveranno anche conigli, criceti, cavie, 
furetti, tartarughine, pesci rossi e magari 
una manciata di iguane, un pizzico di 
serpenti, una spruzzata di pappagalli, 
come in un cocktail di sapore esotico. 
In effetti per molte, troppe persone, gli 
animali sono ancora oggetti animati, 
che possono riempire le nostre case a 
piacimento, verso i quali gli acquirenti 
non hanno alcun obbligo di chiedersi se 
questi esseri viventi saranno felici della 
nostra compagnia, da dove vengano, 
come sono stati strappati alla natura 
o come sono stati allevati. Alcuni di 
questi animali saranno fortunati, altri lo 
saranno molto meno perché sono stati 
il frutto di un capriccio del momento 
che, come accade per i giocattoli, dura 
poco; altri ancora saranno sfortunati se 
non sfortunatissimi, perché passeranno 
una vita in gabbia, fra mille sofferenze 
e privazioni. Certo per loro non sarà 
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non ha ancora raggiunto un livello 
apprezzabile, continuando a relegare 
questi crimini come reati di “serie B”, 
con minor dignità ed attenzione di 
tanti: questo nonostante sia molto 
cresciuta l’attenzione delle persone 
sulla necessità di assicurare miglior 
tutela agli animali.  Questa strada, 
però,  deve essere imboccata con 
decisione e occorre agire in tre 
direzioni: sull’opinione pubblica, 
sulla componente legislativa (Stato, 
Regioni) e sulle forze di polizia, 
che sono il braccio operativo della 
magistratura nella repressione dei 
reati, di tutti i reati, compresi quelli a 
danno degli animali.
Per questo la nostra sede ha deciso 
di investire dei fondi, in modo oculato, 
sulla formazione degli organi di polizia, 
contribuendo a veicolare maggiori 
conoscenze attraverso un istituto 
che tutta Europa ci invidia: il Centro 
di Referenza Nazionale di Medicina 
Veterinaria Forense. Questa struttura, 
diretta dal dottor Rosario Fico, ha la 
sua sede principale presso l’Istituto 
Zooprofilattico del Lazio e della 
Toscana con sede a Grosseto. Grazie 
alla collaborazione fra ENPA Milano e 
il Centro il 23 di novembre si è svolto 
a Milano il corso “La lotta ai crimini 
contro gli animali”, tenuto presso la 
Scuola di formazione della Polizia 
Locale, patrocinato dal Comune di 
Milano e destinato prevalentemente 
agli operatori di polizia giudiziaria.
In questa occasione sono state 
illustrate le corrette metodiche di 
svolgimento di un’indagine: da  come 
preservare la scena del crimine a 
come acquisire esattamente tutte 
le prove che, se correttamente 
analizzate ed impiegate, possono 
portare all’individuazioni di gravi crimini 
commessi contro animali selvatici 
o domestici. Utilizzando analoghe 
tecniche mutuate dalla medicina legale 
umana gli operatori di polizia hanno 
potuto conoscere il funzionamento del 
Centro e sapere quali attività possono 
essere svolte in perfetta sinergia fra 

magistratura inquirente, operatori di 
polizia e personale che opera presso 
gli Istituti Zooprofilattici, scoprendo, ad 
esempio, che esistono varie branche 
e vari aspetti operativi di un’indagine, 
che coinvolgono genetisti, entomologi, 
archeologi, esperti balistici e anatomo-
patologi anche nel settore veterinario. 
Nel futuro, ma anche già nel presente, 
la tutela degli animali passa attraverso 
l’impiego di moderni metodi di 
indagine che nulla hanno da invidiare 
alle tecniche utilizzate in umana, 
contribuendo a ridurre la possibilità 
che certi crimini contro gli animali, 
particolarmente gravi, restino impuniti.
Il corso tenuto a Milano sarà la prima 
tappa di un percorso formativo più 
articolato, destinato espressamente 
alle forze di polizia, con lo scopo di 
ottenere, anche in questo importante 
settore di attività, operatori di 
polizia consapevoli delle possibilità 
di accedere a nuove possibilità 
investigative,  che siano anche 
informati correttamente per capire e 
percepire cosa possa effettivamente 
costituire  un “maltrattamento” di 
animali. 
Le adesioni a questa proposta 
formativa sono state davvero oltre le 
aspettative e per capire quanto questi 
argomenti siano importanti per gli 
stessi operatori di polizia basta dire 
che il corso, all’inizio limitato a 40 
partecipanti, ha avuto un tale interesse 
da costringere ENPA ad allargare 
le maglie a seguito delle numerose 
richieste pervenute da tutti i corpi di 
polizia, operanti in provincia di Milano 
e non solo. I partecipanti sono stati più 
di ottanta e questo corso ha raccolto 
una grande attenzione anche da parte 
della stampa. Un successo che sarà 
presto replicato ed allargato ad altri 
temi, sempre relativi alla tutela degli 
animali:  siamo convinti che questa sia 
la giusta direzione da percorrere!

Ermanno Giudici
Presidente ENPA Milano

Per molti criminologi 
oramai non ci sono 

dubbi: i crimini 
violenti commessi a 
danno degli animali 

sono da considerarsi 
fenomeni precursori 
di episodi di violenza 

contro le persone.  

Maltrattare o peggio seviziare 
gli animali rappresenta una 
sorta di allenamento alla 
crudeltà, un modo per abituarsi 
ad ignorare la sofferenza e 
non considerarla qualcosa 
che possa colpire la propria 
emotività, contribuendo ad 
inibire un comportamento 
violento. Negli Stati Uniti, 
dove i reati contro gli animali 
sono puniti in modo severo, 
con conseguente tracciabilità 
degli eventi che caratterizzano 
il percorso giudiziario di un 
delinquente, si è potuto 
riscontrare in numerosi casi 
come sequestratori, stupratori, 
pedofili e violenti avessero 
precedenti per reati contro 
gli animali e come questo 
fatto, se fosse stato valutato 
correttamente, avrebbe 
potuto fornire migliori spunti di 
indagine contro certe tipologie 
di crimine ed in alcuni casi 
avrebbe potuto evitarne la 
commissione. Per questo 
motivo da qualche anno l’F.B.I. 
ha inserito il maltrattamento 
di animali fra gli indicatori utili 
per la ricerca dei responsabili 
di crimini violenti messi in atto 
contro le persone. In sintesi il 
criminale si allena seviziando 
esseri viventi di un’altra specie, 
per arrivare poi ad esercitare 
gli stessi comportamenti nei 
confronti dei cospecifici.
In Italia l’attenzione verso i 
reati a danno degli animali 
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CORSO di FORMAZIONE
dedicato agli operatori delle Forze di Polizia

organizzato da

Programma	
09.00 - 09.20 - Saluti del Comandante della Polizia 
locale e dell'assessore del Comune di Milano ai Diritti 
degli animali

09.20 - 09.30 - Illustrazione motivazioni del Corso 
del presidente di ENPA Milano

09.30 - 10.30 - I crimini violenti contro gli animali: 
ingresso nella scena del crimine

10.30 - 11.15 - Analisi della scena del crimine e 
definizione dei possibili eventi accaduti

11.15 - 11.30 - Coffe break

11.30 - 12.30 - Modalità di repertazione di cose 
pertinenti alla commissione del reato

12.30 - 13.00 - Domande dei corsisti

13.00 - 14.00 - Pausa

14.00 - 15.00 - Le indagini di laboratorio: 
metodologie e analisi per arrivare alla definizione 
delle prove

15.00 - 16.00 - Analisi dei risultati che si possono 
raggiungere mediante l'approccio scientifico al 
crimine a danno di animali

16.00 - 16.15 - Coffe break

16.15 - 16.45 - Relazione conclusiva

16.45 - 18.00 Dibattito

La lotta ai reati contro gli animali
23 novembre 2012 h 9:00 - 18:00

presso Scuola di Formazione della Polizia Locale
Via Boeri 7 - Milano

 Il corso sarà tenuto dal dottor Rosario Fico, medico 
veterinario responsabile del Centro di Referenza Nazionale 
di Medicina Forense Veterinaria con sede presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 
e avrà l’obiettivo di creare un momento formativo, in grado 
di fornire utili strumenti per il riconoscimento e la 
repressione delle attività criminose nei confronti degli 
animali.

Durante la giornata saranno fornite ai partecipanti 
informazioni sia sulla corretta metodologia di affrontare un 
caso che abbia come protagonisti gli animali, sia una 
panoramica sulle metodologie di indagine e di refertazione 
che possano, in sinergia fra loro, aumentare le possibilità di 
individuare i responsabili di un crimine molto diffuso e 
spesso impunito.

 In collaborazione con                              Con il patrocinio                             
CONFERMARE LA 

PARTECIPAZIONE A: 

iniziative@enpamilano.org
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l’essere umano fatica ad accettare 
di non poter essergli superiore, in 
ogni tempo e sotto diverse culture. 
L’animale diviene strumento per 
ottenere cibo o guadagno, per 
riempire il vuoto della solitudine ma 
mai, quantomeno  non ancora, quale 
soggetto di diritto. Siamo capaci 
di provare odio o empatia, averne 
indifferenza o compassione e pietà e 
così dimentichiamo che l’unica cosa di 
cui un animale ha realmente bisogno 
è che cresca finalmente una cultura 
del rispetto, che deve prescindere 
dalla sensibilità di ognuno, sentimento 
troppo soggettivo per avere valore 
universale.

Il rapporto più viscerale che l’uomo 
ha con l’animale, nel senso meno lato 
del termine,  è quello di cibarsene. 
All’alba dei tempi il cibarsi di un 
animale era un mero e raro gesto di 
sopravvivenza e la sua uccisione era 
spesso prerogativa di coloro che, a 
seconda dei tempi, venivano chiamati 
sacerdoti, druidi o sciamani perché 
tutto era investito di un significato 
sacro, perché l’animale era un essere 
sacro per i poteri ad esso riconosciuti. 
Spesso il cibarsi di un animale era 
accompagnato da rituali religiosi, 
attraverso i quali l’uomo credeva di 
poter far proprio parte di quel potere 
posseduto dall’animale stesso, 
che adorava. Ora l’uomo si ciba di 
animali con indifferenza nei confronti  
del significato di questo gesto, dello 
sfruttamento e della sofferenza che 
questa distrazione, probabilmente 
voluta, comporta.

Le antiche religioni del Vecchio come 
del Nuovo Mondo riconoscevano agli 
animali poteri tali da immedesimarli 
in divinità, che venivano raffigurate 
con sembianze metà umane e metà 
bestiali:  non esistendo ancora 
una dicotomia profonda fra Bene 
e Male, non esistevano animali 
benevoli o animali maligni, ma solo 
entità in cui si fondevano questi due 

aspetti dell’esistenza. L’avvento del 
Cristianesimo, e con esso il rifiuto 
di qualsiasi associazione tra divino 
e animale, ha portato a rinnegare 
i concetti propri delle precedenti 
religioni considerandole eresie; per 
questo si iniziò a negare che gli animali 
potessero possedere un’anima, 
caratteristica propria del solo essere 
umano. Certamente però non è stato 
facile sgombrare la memoria umana 
dalle adorazioni “primitive”, che nei 
tempi moderni hanno lasciato il posto 
alla superstizione e alla stregoneria, 
gettando gli dei e le dee pagane nel 
peggior posto immaginabile, facendoli 
diventare demoni dell’Inferno cristiano. 
Il classico esempio è la cultura 
rispetto alla visione del gatto nero: 
era simbolo di fortuna in Inghilterra e 
di sfortuna in America, basandosi la 
prima sulla tradizione celtica, e quindi 
pagana, mentre la seconda sul credo 
cristiano. La capra nella cultura egizia 
era simbolo di nobiltà, nella mitologia 

“E’ vero che l’uomo 
è il re degli animali, 

perchè la sua 
brutalità supera 

la loro.” 
 (Leonardo da Vinci)

“Il gatto nero non porta 
sfortuna. Un gatto nero che ti 
taglia la strada porta fortuna 
perché sta cercando di avvisarti 
che poco più in là ti aspetta 
una sciagura.” Da sempre 
l’essere umano ha riversato 
sull’animale tutta la gamma di 
sentimenti di cui è capace; dal 
rispetto all’idolatria, dalla paura 
all’odio, dalla prevaricazione 
alla pietà.

Da sempre l’animale non riesce 
ad esser accettato per quello 
che è: un essere vivente, come 
tale degno di rispetto. Forse 
perchè portatore di quelle 
caratteristiche per le quali 

FAUNA
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greca identificata nel Dio Pan, in quella 
celtica nell’Uomo Verde, divinità dei 
boschi e della natura ed essenza della 
creatura incontaminata, mentre i primi 
cristiani, per le sue corna, le pupille 
lineari e le unghie divise venne con 
troppa facilità identificata con Satana. 

Anche le creature della sera e della 
notte, come il gufo o il pipistrello, non 
hanno avuto miglior sorte, divenendo 
nella tradizione cristiana simboli di 
malasorte, contrariamente a come 
venivano visti nella tradizione pre-
cristiana che elevava il gufo e la 
civetta come  simboli di prudenza 
e di saggezza, mentre il pipistrello 
rappresentava il preludio alla rinascita 
spirituale. Gufo e corvo poi, da 
sempre considerati presagi di morte, 
in realtà sono l’essenza del dualismo, 
rappresentano il primo la pace tra gli 
opposti, il giorno e la notte, mentre il 
secondo rappresenta la coesistenza 
di distruzione e creazione.

Un altro fenomeno ha contribuito a 
relegare l’animale al ruolo di essere 
inferiore all’umano: la riduzione delle 
risorse naturali a disposizione del 
popolo conseguente alla nascita, 
attorno al 1200, dei possedimenti 
terrieri e dei feudi. Questo 
cambiamento molto significativo ha 
portato, da un lato alla mercificazione 
sia dei frutti della terra che degli animali 
che vi potevano vivere indisturbati 
e rispettati mentre, dall’altro, portò 
alla perdita, da parte del popolo, 
della cultura legata al rispetto verso 
la natura, entità misteriosa e buona 
che gli permetteva di sopravvivere 
utilizzando con parsimonia, 
conoscendone il valore, le piante e gli 
animali che erano a disposizione di 
tutti e proprietà di nessuno.

Questo perdita di riferimento ha 
raggiunto il picco massimo nei tempi 
moderni, dove si è completamente 
perduto il contatto con la natura; 
l’uomo ha l’arroganza di voler piegare 
il mondo al proprio volere anziché 
adattarsi al proprio ruolo, che non 
è gerarchicamente in posizione 
predominante ma è parte di un tutto, 
in contrasto con l’attuale visione 
antropocentrica. Le credenze dei 
nativi d’America, forse uno dei popoli 
maggiormente attenti all’equilibrio 
della natura, fondano la creazione 
dell’uomo ad opera degli stessi 
animali. 
La visione antropocentrica ha 
portato allo sviluppo del fenomeno 
dello “specismo”, neologismo 
grandemente diffusosi, in tempi 
recenti, grazie al filosofo statunitense 
Peter Singer. Questo termine identifica 
la supposta supremazia della specie 
umana rispetto alle altre specie 
animali e dell’ancora più recente 
“specismo di secondo livello” definito 
da Valerio Pocar, mediante il quale 
l’essere umano decide una gerarchia 
tra le specie a lui vicine, concedendo 
privilegi ad alcune piuttosto che ad 
altre, come succede ad esempio per 

cani e gatti, assurti a fedeli 
compagni di vita, mentre 
vacche e maiali vengono allevati 
in modo intensivo e destinati 
al macello, senza rimorso 
dei più. Il regresso spirituale 
e culturale che ha coinciso 
con il progresso tecnologico 

sta però inaspettatamente 
subendo un’inversione di rotta: 
l’obbligo di pensare a modelli 
di vita più sostenibili, causato 
dall’inevitabile fenomeno di 
decrescita, porta a maggior 
sobrietà dei costumi e nuova 
coscienza sociale. Da questo 
potrà crescere il germoglio 
che forse porterà a restituire, 
o meglio a riconoscere, nuova 
dignità a tutti gli esseri viventi 
e la necessità di una diversa 
e più profonda armonia con la 
natura.

Alessandra Schiona
Referente dei volontari ENPA Milano

FAUNA
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AdottAmici

Come adottare i nostri amici

Gli animali possono essere 
affidati solo a maggiorenni 
muniti di documento di identita’ 
e residenti in milano e provincia. 
Per l’adozione di un animale 
e’ indispensabile concordare 
una appuntamento presso la 
sezione. 
Per informazioni 0297064222.

FAUNA
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NigùZio Tibia

Bien Tim One

IguanaGeppi

Pettami

Sporadora

Via Gassendi 11 20155 Milano 
(Zona Viale Certosa)
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fondamentali e complessi, occupano 
diverso tempo e non richiedono una 
preparazione strettamente medica. 
 
Per diventare assistenti non è 
necessario essere studenti veterinari, 
è un ruolo che si costruisce 
essenzialmente con l’esperienza 
“sul campo” anche se ci sono dei 
requisiti fondamentali: voglia di 
lavorare qualsiasi sia l’esigenza del 
momento, una certa dinamicità, 
propensione all’apprendimento e 
capacità di gestione emotiva. 
E’ un’ esperienza unica, ogni turno 
è diverso, ma se si riesce ad essere 
presenti con grande costanza si 
ha la possibilità di seguire i pazienti 
durante tutto il periodo di terapia. 

Per chi sarà un giorno 
veterinario questa è 
un’occasione importante 
per entrare nella mentalità 
lavorativa, applicare quello 
che si sta studiando e 
avvicinarsi anche a pazienti 
non convenzionali poichè 
la clinica non si occupa 
solo dei privati ma anche 
di animali recuperati sul 
territorio, che siano gatti, 
piccioni o rettili. 
Fare l’assistente non è  
considerabile un tirocinio e 
non vi è differenza di ruolo 
tra un assistente “futuro 
veterinario” e un assistente 
che ha compiuto studi 
diversi: a tutti sono richieste 
le medesime competenze 

che vengono trasmesse e la 
medesima attenzione.

La disponibilità di tempo minima è di 
un turno di mezza giornata durante 
la settimana e un turno festivo: può 
sembrare pesante ma vi assicuro 
che una volta coinvolti nel ruolo 
vorrete essere più presenti! 
La figura dell’assistente , in particolare 

nei turni festivi, è fondamentale 
per consentire al veterinario di aver 
adeguato supporto e per questo 
bisogna essere certi di poter coprire i 
turni dichiarati. 
I nuovi volontari devono superare un 
periodo di prova di due o tre mesi, in 

Il ruolo dell’assistente 
veterinario può 

essere spiegato molto 
semplicemente con 
quello che è il suo 
scopo principale: 

permettere ai veterinari 
in turno di svolgere al 
meglio il loro lavoro, 

supportandoli in visita 
e sollevandoli da tutti 

quei compiti che, 
seppur fondamentali e 
complessi, occupano 

diverso tempo e 
non richiedono 

una preparazione 
strettamente medica.  

Il ruolo dell’assistente 
veterinario può essere 
spiegato molto 
semplicemente con quello 
che è il suo scopo principale: 
permettere ai veterinari in 
turno di svolgere al meglio il 
loro lavoro, supportandoli in 
visita e sollevandoli da tutti 
quei compiti che, seppur 

FAUNA

Volontari in clinica: l’assistente veterinario
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affiancamento ad un collega con più 
esperienza: questo è fondamentale 
per diversi aspetti, primo fra tutti 
conoscere la routine della clinica in 
tutte le sue sfaccettature. I veterinari 
potranno conoscervi  ma soprattutto 
servirà a voi per decidere, una volta 

capito l’impegno e l’attività richiesta, 
se vorrete continuare. 
Tra i requisiti fondamentali ho inserito 
la capacità di avere una buona 
gestione emotiva: è un aspetto 
molto complesso e viene plasmato 
con il tempo, ma come in ogni 
lavoro a contatto con la “sofferenza” 
(infermieri, volontari in ospedale...) 
c’è un livello di base da cui uno deve 
partire; i veterinari sono abituati ad 
un turnover di assistenti e sanno, 
in base alla vostra esperienza ed 
emotività che compiti affidarvi. 
Chiarito questo punto il nostro ruolo 
è pieno di gioie e soddisfazioni che 
ripagano ogni sforzo, permettono 
di superare anche dieci ore di turno 
e arrivare a casa con un senso di 
soddisfazione unico al mondo. 

Non è possibile descrivere nel 
dettaglio le mansioni di un assistente 
poichè sono innumerevoli e dopo 
cinque anni ne scopro ancora di 
nuove, ma posso dirvi che spaziano 
dalla gestione del luogo di lavoro, 
alla contenzione degli animali fino 

alla gestione totale dei 
degenti, dall’alimentazione 
alle terapie e ultimo, ma non 
per importanza, la gestione 
del telefono. 

Nel mondo del volontariato 
animale  questa è una 
esperienza unica nel suo 
genere: in altre situazioni  ci si 
trova a stare semplicemente 
a contatto con gli animali 
mentre qui si cresce 
anche personalmente, in 
un ambiente lavorativo 
professionale ma amichevole.
Tutto questo vuol dire essere 
un assistente veterinario alla 
clinica ENPA Milano di Via 
Gassendi: molto, ma molto 
di più lo potrete scoprire 
se vorrete mettervi in gioco 
perchè, mettendoci impegno 
e passione, vi accorgerete di 
non poter più smettere.

Micol Viscardi
Assistente Veterinario ENPA Milano

FAUNA
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Come possiamo aiutarli preventivamente?
Nel cane  potrebbe essere utile al momento della passeggita, farlo 
abituare gradualmente alle differenze di temperatura, trattenendosi 
qualche minuto in un ambiente meno caldo di casa come, ad esempio, 
può essere l’androne di un palazzo. Un altro importante consiglio è 
quello di coprire i nostri cani, specie se di piccola taglia o a pelo raso, 
con dei cappottini e  asciugarli, 
dopo una passeggiata durante 
una giornata piovosa.
Nel gatto invece il consiglio più 
importante da dare è  quello 
di umidificare l’appartamento 
quando si accendono i 
riscaldamenti: i gatti soffrono 
molto se l’ambiente di casa è 

troppo asciutto. Questo fattore sembra 
essere alla base della loro frequente 
attitudine ad avere patologie bronchiali, 
su base asmatica, perchè poco tollerano 
la polvere sprigionata dai caloriferi e la 
secchezza dell’aria causata dai sistemi 
di riscaldamento, specie se funzionanti 
a circolazione d’aria.
Un altro consiglio utile è di evitare di 
farli soggiornare su terrazzi nei momenti 
più freddi della giornata e ricordare 
che è sempre fondamentale segnalare 
al veterinario i primi sintomi sospetti 
quali starnuti, scolo nasale e oculare, 
tosse, deglutizioni ripetute, riduzione 
dell’appetito, aumento della sete. 

Irene Franco
Direttore Sanitario Clinica ENPA Milano

Come difendere dal freddo 
i nostri amici animali?

La domanda che spesso ci viene posta 
è se il gatto ed il cane “soffrono” il 
freddo:
ebbene, la risposta è si. Può sembrare 
strano che il cane, derivante dal lupo, 
e  il gatto facente parte della famiglia 
dei felini, cui appartiene anche il 
leone, possano essere così delicati, 
ma vi assicuro che è proprio così. In 
realtà il fattore che crea più problemi è 
l’esposizione a continue differenze di 
temperatura: gli sbalzi termici, infatti, 
nuociono ai nostri animali quando, ad 
esempio, in inverno si trovano a passare 
da appartamenti riscaldati a 20/22°C 
uscendo con temperature esterne di 
+0/+4°C. 
Per questo motivo, con sempre maggior 
frequenza, noi medici veterinari durante 
il periodo autunno/inverno, visitiamo 
animali con patologie respiratorie 
(laringotracheiti, riniti, bronchiti…). 

FAUNA
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Alimenti e accessori per cani, gatti, roditori, 
pesci tartarughe, volatili  e tutto il mondo 
animale.
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La donazione di Natale

“A Natale a chi farò la 
donazione?”

Quante volte abbiamo avuto il 
“piacere” di essere fermati da chi 
raccoglie fondi nelle piazze per 
questa o quell’altra associazione? 

Soprattutto nel periodo di Natale le 
vie e le piazze di Milano pullulano di 
“avventori”, “banditori”, “questuanti” 
in cerca di soldi che non  ci lasciano 
un attimo di respiro

Che fatica! Mai un attimo di tregua, 
sono istruiti per saper ribattere 
alla nostra risposta, qualsiasi 
essa sia: come in una partita a 
scacchi prevedono ogni nostra 
contromossa. 
Ma come ci si può difendere da tutto 
questo? Ognuno cerca la propria 
strategia per rendersi trasparente, 
invisibile, irraggiungibile e refrattario 
alle mille richieste. 
La difficoltà maggiore probabilmente 
consiste proprio nel numero 
esponenzialmente crescente 

di quanti ormai si dedicano a 
questo tipo di attività , quella del 
fundraiser, che si dedica appunto 
alla cosiddetta raccolta fondi. Una 
tipologia di lavoro in questo periodo 
diventato molto gettonato in Italia, 
ma che è nato anni fa in altre parti 
del mondo.

Gettonato dalle più grandi 
associazioni di volontariato, sempre 
in cerca di  nuove “frontiere” del 
fund raising, questa attività, fagocita 
un numero impressionante di neo 
laureati, ragazzi in cerca di lavoro che 
abbiano un minimo di propensione 
al rapporto interpersonale, empatia 
accompagnata dalla giusta 
motivazione e con grande pervicacia 
nel voler raggiungere gli obiettivi di 
raccolta. Non sono presenti solo 
agli stand ma iniziano a batter cassa 
anche porta a porta, un metodo 
ritenuto poco etico da molti e che 
francamente non raccoglie molte 
simpatie tra il pubblico.

Molto complesso il discorso delle 

raccolte fondi, dell’eticità dei 
metodi applicati, tant’è che in 
periodi di crisi come questi, 
associazioni come la nostra 
devono fare ugualmente i 
conti con quanto spendono 
per sostenere e garantire 
le proprie attività. Le 
associazioni sono tutte 
senza fine di lucro e, se 
togliamo come in ogni 
settore furbetti e furbastri, 
mantengono le promesse 
di attività e declinano la loro 
missione governate e dirette 
con saggia e trasparente 
diligenza. 

Nell’opinione delle persone 
chiamate a donare la nostra 
causa solitamente non è 
ritenuta meritevole di essere 
tra le prime giuste cause. 
Spesso le attenzioni agli 
animali sono rivolte se sono 
protagonisti involontari di 

FAUNA
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far trovare sotto l’albero di 
Natale a tutti gli animali della 
provincia, ai nostri dipendenti 
e volontari che con grande 
passione rendono questo 
servizio possibile, con i tempi 
e le possibilità che ENPA è in 
grado fornire, non ricevendo 
sovvenzioni pubbliche per 
il servizio di soccorso agli 
animali in difficoltà. E non 
solo, visto che unità di ENPA 
Milano sono state impegnate 
anche nel soccorso alle 
popolazioni colpite dal 
terremoto in Emilia.

Sappiamo che in ognuno 
di voi che ci conosce si 
nasconde un piccolo “Babbo 
Natale” degli animali, per 
questo siamo sicuri di poter 
contare sul vostro sostegno!

Umberto Di Bonaventura
Coordinatore ENPA Milano

eventi portati sotto i riflettori della 
cronaca, se le foto hanno come 
soggetto un leone o una tigre 
oppure se muore la giraffa scappata 
dal circo. Però, nell’80% dei casi, 
gli animali finiscono tra le seconde 
scelte, dopo le tante altre possibili 
mission da sostenere, nonostante 
con il passare degli anni e grazie 
ai media sembra ci sia stata 
un’inversione di tendenza.

Per fortuna non tutti dedicano 
le proprie attenzioni solo a 
cause ritenute più importanti 
e nonostante le mille richieste 
presenti quotidianamente, chi è 
davvero attento e sensibile alla 
causa dell’ENPA, chi ci conosce, 
sostiene e continua a sostenere il 
nostro sforzo quotidiano, sposando 
la causa e non facendoci mancare 
il sostegno. Grazie a loro, soltanto 
grazie a questi nostri sostenitori, 
possiamo continuare a svolgere 
la nostra attività di cura, tutela 

e salvaguardia degli animali sul 
territorio di Milano e provincia, con 
competenza e tanta passione. 

Per questo Natale abbiamo una 
nuova necessità: una ambulanza 
nuova per il pronto soccorso 
agli animali. Le foto sono la 
testimonianza della passione 
con la quale quotidianamente il 
nostro presidente Ermanno Giudici 
segue passo dopo passo la nostra 
associazione: siamo nell’officina 
che si occuperà di attrezzare 
l’automezzo come un’ambulanza 
e non viene tralasciato nessun 
particolare per realizzarla al meglio. 
Il costo dell’intera operazione è di 
circa 25.000 euro, che dobbiamo 
riuscire a raccogliere per poterla 
mettere in servizio, in sostituzione di 
un’altra che da più di dieci anni gira 
le strade della provincia. 

Questo è il regalo che chiediamo ai 
nostri sostenitori, l’ambulanza da 
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L’ENPA, NON
PRENDE DENARO

DALLO STATO.
QUESTA LA SAPEVI?

L’ENPA HA UNA
CLINICA VETERINARIA
IN VIA GASSENDI, 11.
QUESTA LA SAPEVI?

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

Aiutaci con il tuo lavoro o la tua donazione.
www.enpamilano.org 

SE TROVI UN ANIMALE
FERITO, AIUTALO. PORTALO 

ALL’ENPA IN VIA GASSENDI, 11.
POI AIUTA L’ENPA, SENNÒ

IL MECCANISMO S’INCEPPA.

Lucilla Agosti


