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Come puoi

aiutarci

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 e Paypal attraverso il sito www.enpamilano.org
o presso la sede.
ADOTTANDO UN ANIMALE
Un gesto di grande umanità e di grande solidarietà concreta:
per adozioni scrivi a adozioni@enpamilano.org
o contatta la sezione allo 02 97064222.
DIVENTANDO UN VOLONTARIO
Il modo migliore per aiutare gli animali: compila il form che trovi alla sezione “volontariato” del sito
www.enpamilano.org e presto potrai essere uno dei nostri.
SCEGLIENDO LE BOMBONIERE SOLIDALI DELL’ENPA
Un gesto speciale per un’occasione unica: battesimo, cresima, comunione o matrimonio.
Informati scrivendo a iniziative@enpamilano.org.
ADOTTANDO UN ANIMALE A DISTANZA
Per essere vicini da lontano ai più soli, agli animali meno fortunati.
Per informazioni scrivi a adozioniadistanza@enpamilano.org.
RICORDANDO L’ENPA DI MILANO NEL TESTAMENTO
Un pensiero intelligente per sostenere le attività istituzionali di ENPA Milano.
Per qualsiasi informazione e per conoscere le modalità telefona
allo 02 97064251 o allo 02 97064252.

LE QUOTE ASSOCIATIVE
SOCIO GIOVANE (meno di 18 anni) eu 3,00
SOCIO ORDINARIO
eu 25,00
SOCIO SOSTENITORE
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Gli animali e l’inverno.

Negli ultimi anni gli inverni non sono
stati molto rigidi, in particolare gli
ultimi due e non lo sono stati per
lunghi periodi di tempo, limitandosi
soltanto a qualche sporadico breve
episodio con gelate notturne o fasi di
siccità.
Questo non significa che anche quello
che ci stiamo preparando a vivere
avrà le stesse caratteristiche in quanto
il tempo è imprevedibile e, proprio per
questo, risulta difficile fare previsioni
meteorologiche di lunga durata.
La natura risponde comunque
al cambio climatico causato
dall’incedere
delle
stagioni,
preparandosi e predisponendosi alle
variazioni di luce e temperatura che
dovrebbero normalmente essere
come calendario vorrebbe.
Seguendo i cicli naturali molti animali
vanno in letargo, altri migrano, altri
ancora invece restano e vivono
nello stesso territorio ma cambiando
abitudini. Un esempio è il pettirosso
che alle nostre latitudini dalle colline
si avvicina alle pianure e alle aree
urbane, dove è più facile trovare modi
alternativi per scaldarsi e reperire
facilmente cibo senza dover per forza
migrare.

Ovviamente in questo periodo ci possono essere anche tante giornate con
temperature sotto lo zero, di siccità o piuttosto con la presenza di forti e
persistenti nevicate, che potrebbero creare serie difficoltà alla fauna selvatica nel
riuscire a trovare cibo e acqua.
Queste difficoltà colpiscono in particolare i piccoli uccelli che in queste condizioni
difficili si trovano a patire maggiormente i rigori stagionali, essendo molto più
vulnerabili al freddo e spendendo molte energie per il mantenimento della
temperatura corporea.
Non sono stati rari i casi in passato nei quali gli operatori di ENPA sono stati
chiamati per soccorrere uccelli che per trovare tepore e a volte anche cibo sono
entrati in grandi magazzini, supermercati o grossi capannoni senza però riuscire
più a trovare la via di fuga.
Per questo nei periodi invernali consigliamo ai nostri sostenitori di pensare
anche agli animali che potrebbero avere più necessità di trovare acqua o cibo,
predisponendo sui propri terrazzi, balconi, davanzali o giardini, dei punti di ristoro
per i piccoli uccelli con alimenti calorici (noci, nocciole, margarina impastata
con semi) e un recipiente con dell’acqua, controllando di tanto in tanto che
non ghiacci (un pezzo di legno posto all’interno del recipiente può rallentare la
formazione del ghiaccio).
In molti negozi e sulla rete potrete trovare in vendita piccole mangiatoie realizzate
appositamente per l’alimentazione soprattutto degli uccelli selvatici (ad esempio
scriccioli e cince, merli e pettirossi) dove poter mettere frutta molto matura, frutta
secca, bacche e semi di vario tipo. Senza dimenticare le palle di grasso e frutta
secca che sono normalmente vendute ma che possono essere anche realizzate
in casa con poca fatica, seguendo la pratica ricetta che trovate a fondo pagina.
La “buona azione”, diventa ancora più interessante ed educativa se a preparare il
cibo e a predisporre le mangiatoie saranno i nostri bambini, che oltre a divertirsi
potranno iniziare ad avvicinarsi agli animali, apprezzando così maggiormente le
“magie” della natura.
Come promesso vi spieghiamo come è possibile realizzare la cosiddetta “Palla
di Babbalù”, un composto fatto con 100 grammi di margarina, 70 grammi
di farina 00 o farina gialla, uva sultanina a piacere, un pugno di semi misti, frutta
secca a pezzetti, briciole di dolci. Dopo aver mescolato e amalgamato il tutto sarà
sufficiente prendere un vaso vuoto dello yogurt, adagiarci all’interno una reticella,
tipo quella che contiene i limoni e le arance, versare il composto, chiudere la rete
e metterlo in frigorifero. Dopo due ore sarà sufficiente estrarlo dal vasetto tirando
la retina ed appenderlo vicino ad una pianta o a un posatoio dove gli animali
lo possano raggiungere. Questa leccornia sarà fonte di grasso e di proteine,
servendo agli uccelli per trovare le componenti energetiche necessarie al loro
nutrimento e al mantenimento della propria temperatura corporea.
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Le più belle immagini dei soccorsi del
Questa è soltanto un breve racconto per immagini degli oltre 2000 episodi
che ci hanno consentito di salvare altrettanti animali nel corso nel 2016.
Questo è il lavoro continuo, meticoloso, faticoso che i volontari di ENPA
Milano, insieme agli operatori e ai veterinari, riescono a svolgere ogni giorno
grazie anche al tuo contributo.
Continua a sostenere le nostre attività, ricordati di rinnovare la tua associazione
anche per il 2017!
Soltanto così potremo continuare a lavorare per salvarli!
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2016!

Data

Episodi

28-ott
21-ott
7-ott
6-ott
3-ott
9-sett
31-ago
23-ago
20-lug
14-lug
11-lug
11-lug
02-lug
24-giu
22-giu
16-giu
06-giu
03-giu
16-mag
19-mag
16-mag
14-mag
12-mag

Iguana catturata da un passante a Pieve Emanuele e consegnata a ENPA Milano
Alle tre del mattino dopo 5 ore di tentativi, catturato gattino nel vano motore di un’auto parcheggiata in Corso Lodi a Milano
Cigno catturato a Trezzo d’Adda per zoppia alla zampa destra
Germano recuperato al Parco delle cave di Milano con amo infilato nel becco e amo infilato nell’ala
Piccolo biacco recuperato nel seminterrato di un garage al piano - 4 di Piazza Piemonte a Milano
Cucciolo di lepre recuperato a Paullo da ragazzina di 12 anni e portato in sede di ENPA Milano
Sparviero recuperato all’interno della biblioteca comunale di Novate Milanese
6 piccoli di ghiro recuperati e consegnati a ENPA Milano
3 gattini sembra lanciati da un SUV vicino all’IKEA di Corsico vengono recuperati da due ragazzi e portati in sede di ENPA Milano
Poiana denutrita viene catturata a Baranzate
Ghiro in difficoltà catturato in un’area box di un condominio di Cusago
Serpente del grano catturato all’ingresso dell’ascensore che porta al seminterrato dei box in zona Montenapoleone a Milano
Recuperato anatroccolo in difficoltà nel Naviglio di Milano, perché ha ingerito un rosario. I veterinari riescono a estrarre la collana
Giovane civetta in difficoltà recuperata su balcone di privato a Colturano paese vicino Melegnano
Soccorso piccolo di pipistrello in difficoltà
Falco pellegrino ferito a un’ala recuperato a Sesto San Giovanni
Gattino nel vano motore di un’auto salvato dopo 4 ore di lavoro con i vigili del fuoco
Tartaruga azzannatrice recuperata a San Vittore Olona
Natrice consegnata da Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo direttamente in sede ENPA a Milano
Piccione incastrato nella canna fumaria di un camino a Rozzano catturato dopo ore di lavoro degli operatori
Capriolo caduto nel naviglio recuperato dai VVF e consegnato a operatori di ENPA per trasporto a CRAS di Vanzago
Anatroccoli e mamma germana passeggiano a rischio su marciapiede di via Tesio, a Milano catturati e liberati al Parco delle cave
Anatroccoli caduti in un canale in provincia di Milano, trasportati dalla forte corrente e bloccati sotto una grata, catturati in
collaborazione con i VVF
12-mag Cigno ferito sul Ticino a Turbigo recuperato insieme ai VVF
05-mag Capriolo caduto nel naviglio salvato in collaborazione con i VVF e liberato nelle campagne limitrofe
15-apr Oche sequestrate dalla Polizia di Stato perché chiuse dentro l’abitacolo di un’auto parcheggiata al sole e consegnate a ENPA Milano
12-apr 14 anatroccoli salvati in Via Achille Papa a Milano perchè rimasti bloccati all’interno di un tombino, in una vasca di ricircolo di una
piscinetta condominiale
10-mar Tartarughe abbandonate in un cartone nelle campagne in provincia di Pavia. Sequestrate e consegnate al Corpo Forestale
09-mar Cucciolo di coniglio selvatico soccorso dopo essere rimasto invischiato in una trappola con colla per topi
04-mar Ragno macrothele calpeiana recuperato in area verde vicino al parco esposizioni di Novegro e consegnato al Museo delle
Scienze Naturali di Bergamo
02-mar Gallo vagante all’interno del Naviglio Martesana, all’altezza di Via Tofane, catturato in collaborazione con VVF.
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USA: lanciato un database dei maltrattamenti
“Anche in Italia non siano
reati minori”.
Dal “Corriere della Sera” di
martedì 12 gennaio 2016, La
città degli animali
Il 2016 sarà l’anno di svolta
per i crimini contro gli animali
negli States: da quest’anno
infatti il Federal Burearu of
Investigation (FBI) inizierà a
tracciare i protagonisti di questi
reati, i comportamenti criminali,
il modus operandi degli autori
e darà vita al primo database al
mondo su questi crimini, ancora
troppo sottovalutati.
Qualcuno penserà che era ora
ci si occupasse di difendere i
diritti degli animali non umani,
qualcuno invece penserà che
altri devono essere i crimini
messi sotto osservazione, quelli
che preoccupano la società:
né un’opinione né l’altra si
rileveranno interamente veritiere.
La scelta messa in campo da
F.B.I. dipende da studi scientiﬁci,
da realtà oramai acclarate nei
manuali di criminologia, che
hanno dimostrato in modo
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inequivocabile come la violenza sugli
animali sia un prologo, un doloroso
antefatto di vigliaccheria e pericolosità
sociale, pronto a spiccare il suo
devastante salto verso la società
umana, dove i protagonisti, le vittime
di questa prepotente violenza non
saranno più solo gli animali, ma tutti
i membri della grande famiglia delle
categorie fragili: anziani, bambini,
donne.
Loro saranno le future prede,
accomunati in quello che in gergo
tecnico viene chiamato “il link”, il
cerchio maledetto che racchiude
in una spirale tanto mortale quanto
spesso imperscrutabile le vittime di
violenza, quelle che porteranno per
tutta la loro vita le cicatrici indelebili
e i segni che nessun amore potrà,
forse, mai cancellare.
Diﬃcile capire, diﬃcile riuscire
a trasformare uno spiraglio in
un’apertura e un’apertura in una via
di fuga per le creature vittimizzate da
persone capaci di trasformare la vita
di altre persone e degli animali in un
inferno in terra. Per questo l’iniziativa
di F.B.I. allarga il cuore di quanti si
sono impegnati su questo tema e
proprio perché questo abisso merita
di trovare un argine, ENPA Milano

ha organizzato negli ultimi due
anni corsi di formazione per forze
dell’ordine, avvocati e veterinari,
ben sapendo quanto sia importante
fare rete, creare sinergie prima fra
le persone e poi fra le istituzioni
per combattere un mostro che è
vulnerabile solo in rare occasioni:
perse quelle l’abisso si richiuderà
sulle vittime e chi opera nel settore
della tutela delle categorie fragili lo
deve sapere.
La violenza inizia spesso ad essere
agita sugli animali, vittime minori
per il carneﬁce, per allentare ogni
rapporto empatico con le creature
viventi. Dagli animali agli umani il
salto è breve e drammatico, per la
sua violenza e rapidità. Spero che
in Italia si smetta di considerare i
maltrattamenti contro gli animali
come un reato minore. La scienza
e la conoscenza ci raccontano
cose diﬀerenti ed è ora che la
nostra legislazione si adegui. Per
non vedere più bambini tremare
come animali, animali tremare
come donne violentate, anziani
rinchiudersi in una solitudine
assordante.
Ermanno Giudici
Presidente ENPA Milano
egiudici@enpamilano.org

Usare il collare elettrico è un maltrattamento

Il collare elettrico è in libera
vendita ma ne è vietato l’utilizzo,
perché si conﬁgura il reato di
maltrattamento di animali.
Il presidente di Enpa Giudici: «È
una delle tante contraddizioni sulle
normative poste a tutela degli
animali»

dall’interno del giardino di una
villetta.
Quando si è avvicinato ha notato
lo strano collare e ha chiamato i
carabinieri. Il proprietario ha detto
che usava il collare da pochissimo
tempo,
e
soltanto
perché
continuamente richiamato dai vicini
disturbati dai latrati del cane.

Ad ottobre, un uomo di 55 anni è
stato indagato dai carabinieri di
Cassano d’Adda (Milano) per il
maltrattamento del proprio cane,
un meticcio, al quale aveva messo
un collare che rilasciava una scossa
elettrica ogni volta che abbaiava.

Il collare elettrico è in libera vendita
ma ne è vietato l’utilizzo.

A notare l’utilizzo del dispositivo
è stato un ragazzo che, mentre
passeggiava col proprio cane, ha
sentito i latrati e poi subito dopo i
guaiti dell’altro animale provenire

«Venderli? Una contraddizione»
«La vendita dei collari a impulsi
elettrici
è
una
delle
tante
contraddizioni
sulle
normative
poste a tutela degli animali dal

Già nel 2007 una sentenza della
Cassazione ha stabilito che l’utilizzo
del dispositivo conﬁgura il reato di
maltrattamento.

maltrattamento», commenta
il presidente di Enpa Milano,
Ermanno Giudici. «Infatti la
loro vendita è libera e nei
negozi specializzati e online
se ne trovano di tutti i generi e
di tutti i prezzi: che si avviano
con il suono, telecomandati
per addestramento e per l’uso
sui cani da caccia. Però il loro
uso è vietato perché integra
il reato di maltrattamento di
animali, come ha più volte
ribadito la Cassazione con
conseguente
denuncia
penale, sequestro del collare
e conﬁsca del cane. Così in
Italia si continuano a vendere
lecitamente,
strumenti
di tortura che servono
e possono essere usati
soltanto per commettere
reati».
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L’ENPA HA UNA
CLINICA VETERINARIA
IN VIA GASSENDI, 11.
QUESTA LA SAPEVI?

Lucilla Agosti

SE TROVI UN ANIMALE
FERITO, AIUTALO,
PORTALO IN
VIA GASSENDI, 11.

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

POI AIUTA
L’ENPA, SENNÒ
IL MECCANISMO
S’INCEPPA.

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

