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COMUNICATO STAMPA 

“Le città per gli animali”: un referendum bestiale 
Cosa chiedono gli italiani agli amministratori per rendere le città più vicine alle esigenze  

degli animali e di chi li ama? Il referendum “Le città per gli animali”  
e la Giornata degli Animali Enpa 2007 saranno presentati a  

MILANO, MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE, alle ore 11,30 presso  
la Sala San Carlo Borromeo, Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61  

nel corso di una CONFERENZA STAMPA 
 
 

ROMA, 27 settembre 2007 – Cosa chiedono gli italiani ai propri amministratori locali per 
trasformare le città in “Città per gli animali”? Cosa bisognerebbe fare per rendere i centri 
abitati più accoglienti e vicini agli animali e alle loro esigenze? A queste domande risponderà 
Enpa, che già dal 20 settembre scorso ha lanciato il primo grande referendum animalista, 
collegato alla Giornata degli Animali 2007. 
 
Il 6 e il 7 ottobre si celebrerà in tutto il Paese la Giornata degli Animali dell’Enpa. Si tratta di un 
appuntamento ormai tradizionale, organizzato dalla più grande e importante associazione 
animalista italiana per fare sensibilizzazione e cultura animalista. Ma quest’anno, la novità è 
proprio il referendum “Le città per gli animali” al quale gli italiani potranno partecipare non solo 
on line ma anche nelle oltre 200 piazze che, il 6 e il 7 ottobre, vedranno migliaia di volontari 
Enpa mobilitati in tutto il Paese. 
 

I PRIMI DATI DEL REFERENDUM E LE ALTRE NOVITÀ  
DELLA GIORNATA DEGLI ANIMALI 2007 SARANNO PRESENTATI NEL CORSO DI UNA 

 

CONFERENZA STAMPA 
 

che si terrà MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE, alle ore 11,30 a MILANO, presso la Sala 
San Carlo Borromeo, Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61. 
 
Parteciperanno CARLA ROCCHI (Presidente Nazionale di Enpa Onlus), MARCO 
POLI (Responsabile del Centro Comunicazione & Sviluppo Enpa) e 
ANTONELLO BRACALELLO (Direttore commerciale e marketing di Unoaerre, 
uno dei principali produttori al mondo di oreficeria che ha realizzato per Enpa un 
ciondolo che riproduce il logo della Giornata degli Animali). 
 
I risultati del referendum diventeranno, per Enpa, motivo di impegno quotidiano: i volontari 
della Protezione Animali si faranno portavoce delle richieste degli italiani presso tutte le 
amministrazioni comunali. E finalmente si saprà se gli italiani indicano tra le priorità dei 
Comuni il “118 veterinario” o l’individuazione di aree di balneazione in cui poter accedere 
con gli animali, oppure il divieto di sagre e palii o – ancora – l’apertura di cimiteri per 
animali fino al divieto di attendamento di circhi con animali e alla previsione di menu 
vegetariani nelle mense scolastiche. 
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Intanto, grazie alla collaborazione con TIM, VODAFONE, WIND, 3 e TELECOM ITALIA, fino al 10 
ottobre è possibile inviare un sms solidale al numero 48585: con un sms si dona 1 euro, che 
riempie la ciotola di un trovatello. 
 
 
ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 
Ufficio stampa: Michele Gualano 
Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma 
Tel. 06.3242873. Gsm 328.2384440 
E-mail: ufficiostampa@enpanet.it 
Web: www.enpa.it  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


