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CARLA ROCCHI 
Presidente Nazionale Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) Onlus 
Con il referendum “Le città per gli animali” Enpa, nel solco della sua storia, dimostra tutta la sua modernità: 
l’associazione animalista più antica d’Italia diventa ancora di più stimolo per le istituzioni, al servizio dei 
cittadini e degli animali. Questo esempio di democrazia applicata ci consente di essere portatori di richieste 
fattibili, di suggerimenti concreti. Tutto ciò con l’esperienza e la progettualità che offriamo e che offriremo 
agli enti locali. Per Enpa la priorità è l’applicazione delle leggi. Questo referendum – che arricchisce, 
quest’anno, la consolidata Giornata degli Animali – ci dà la possibilità di andare oltre: nel corso del 2008 
comunicheremo ai Comuni le volontà di chi ha un animale e di chi li ama perché gli animali devono essere 
considerati cittadini a tutti gli effetti. 
 

MARCO POLI 
Consigliere nazionale ENPA – Responsabile Centro Comunicazione & Sviluppo ENPA Onlus 
Ideata da Enpa nel 2004 tramite il centro Comunicazione e sviluppo di Bra, la ‘Giornata degli animali’ ha 
avuto un’evoluzione costante, giungendo agli attuali 228 banchetti presenti in 144 città. Il primo importante 
risultato a livello nazionale – ha aggiunto Poli – è stato quello della donazione, in tre anni, di oltre mezzo 
milione di pasti (540.000, per l’esattezza) per i trovatelli dei Rifugi Enpa e per le colonie feline accudite dai 
nostri volontari. E qui va un grazie di cuore per la generosa collaborazione: 
- a Effeffe, azienda leader nella produzione per marchi privati di mangime secco; 
- agli ipermercati del gruppo Iper per la promozione abbinata ai petfood a proprio marchio; 
- a Tim, Vodafone, Wind, 3 e Telecom per la concessione del numero telefonico solidale 4.85.85; 
- agli oltre 120.000 amici degli animali e di Enpa che, nel 2005 e 2006, hanno utilizzato tale numero per 
sostenerci; 
- alle centinaia di periodici ed emittenti radiotelevisive, con Radio 105, Radio Monte Carlo e 105 Classics in 
prima fila, che hanno diffuso gratuitamente la campagna di sensibilizzazione della Giornata; 
- alle decine di trasmissioni che hanno dato eco all’evento e ai 5 telegiornali Rai e Mediaset che hanno 
realizzato servizi su di esso. 
E veniamo alla presenza nelle piazze delle Sezioni Enpa, ogni giorno in prima linea nella concreta opera a 
favore di chi non ha voce per difendersi. Grazie a loro: 
- sono state raccolte 30.000 firme per la petizione internazionale “Animals matter to me”, di cui Enpa è 
referente italiano, che punta a ottenere dall’Onu una “Dichiarazione universale dei diritti degli animali”;   
- sono stati coinvolti 50.000 bambini, la migliore speranza per un futuro più sereno anche per gli animali, e 
almeno 130.000 adulti, che hanno potuto ricevere preziosi consigli sul miglior modo di interagire con i propri 
animali e per conoscere le mille attività di Enpa. 
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