L’attività di Enpa
L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) nasce a Torino nel 1871 con il nome di Società
Protettrice degli animali per iniziativa di Giuseppe Garibaldi: da allora si batte per la tutela dei
diritti di tutti gli animali, senza distinzione di razza o specie. Dal 1979 diviene un ente privato,
pertanto non riceve più contributi dallo Stato. Dal 2004 Enpa è una onlus: in Italia ha 150 sedi,
60 strutture di ricovero per animali randagi o selvatici e una media di circa duemila volontari.
Tutte le cariche, comprese quelle direttive, sono esclusivamente volontarie.
A Faenza Enpa esiste da oltre 40 anni, contando sul lavoro di decine di volontari e sul sostegno
di centinaia di soci. L’associazione gestisce i due canili di via Righi (Rifugio del Cane) e di via
Plicca a Granarolo. Nel solo anno 2011 al canile di via Plicca sono stati accolti 56 cani e ne sono
stati adottati 41, mentre 92 cani smarriti sono stati restituiti ai proprietari. Al canile di via Righi
invece sono stati accolti 24 cani e ne sono stati dati in adozione 51. Infine sono stati trovati 77
gattini e 13 gatti adulti. 402 felini sono stati sterilizzati per poi tornare nel luogo d’origine, dal
momento che i volontari Enpa alimentano e sostengono numerose colonie feline, a Faenza e
nel comprensorio, occupandosi sul posto di circa 380 gatti.
Alla classica adozione in famiglia di cani e gatti, adulti e cuccioli, da qualche anno Enpa ha poi
aggiunto l’adozione a distanza: durante la settimana per tutti è possibile recarsi al Rifugio,
scegliere su consiglio dei volontari un cane bisognoso di attenzioni, prendersene cura
portandolo a fare una passeggiata, fargli tante coccole e poi riportarlo al canile.
L’associazione è inoltre attiva sul fronte della sensibilizzazione: alla raccolta fondi tramite
mercatini e banchetti l’associazione affianca vere e proprie campagne informative contro la
vivisezione, le pellicce, la caccia, la pesca, la caccia alle balene, ed ovviamente contro
l’abbandono e il maltrattamento degli animali.
Ogni anno, nel periodo natalizio dall’8 dicembre al 6 gennaio, viene allestito il Mercatino di
Natale con le idee regalo: in quell’occasione vengono venduti anche i calendari realizzati con le
foto scattate dagli alunni delle scuole elementari, che vengono selezionate con un concorso ed
esposte al pubblico presso la residenza per anziani “Il Fontanone” nel viale dello Stradone.
Enpa raccoglie inoltre le donazioni, non solo economiche, da parte dei tanti soci e sostenitori: si
può contribuire anche portando croccantini, scatolette, coperte ed altro materiale utile per il
mantenimento degli animali (ciotole, spazzole, giochi …..).

www.rifugiodelcanefaenza.org

su facebook: rifugio del cane Enpa Faenza

