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FROSINONE - Nel weekend di San Francesco (protettore degli animali) ossia il 3 e 4 ottobre
prossimi, si svolgerà anche la 13esima edizione della Giornata degli Animali Enpa (Ente
Nazionale Protezione Animali)
. La campagna scelta per
quest'edizione 2015 con l'obiettivo dell'ente di proteggere tutti gli animali, usa il motto «La
nostra vita nelle vostre mani», con il profilo di un cane di razza dalmata, di un coniglio e di
pavone realizzati appunto con le dita delle mani.

Il 15 ottobre del 1978 l'Unesco ufficializza a Parigi la Dichiarazione Universale dei Diritti degli
Animali, ma ad oggi non sono mai abbastanza le iniziative i progetti, messi in campo a difesa
degli animali, cercando il più possibile di scuotere le coscienze dell'uomo, che vive con
indifferenza e superficialità la vita degli altri esseri indifesi, e soprattutto sorprende oggi che i
soggetti deputati non conoscano le norme che tutelano gli animali. L'Enpa con i suoi quasi 150
anni di attività presente sul territorio nazionale, dal 2004 l’Enpa è una Onlus (Organizzazione
non lucrativa di Utilità Sociale) e rappresenta il sodalizio più antico, che instancabilmente in tutti
questi anni di attività, si è adoperato in difesa degli animali nonostante l’indifferenza delle
istituzioni.
Tante battaglie alle spalle, e quelle ancora in corso per salvare la vita di molte specie indifese,
e chi ne sa qualcosa è l'avv.Claudia Ricci, legale dell'Enpa Onlus, che con tenacia e
professionalità, fronteggia con successo queste cause, perchè anche la voce di chi voce non
ha, gli amici animali, possa essere ascoltata.
«L’Enpa anima instancabilmente tante iniziative e campagne di sensibilizzazione -sottolinea
l'avv. Ricci- con l'obiettivo di salvare quanti più animali in difficoltà, opponendosi all'inciviltà di
chi non ha rispetto per l'ambiente che lo circonda. Le iniziative messe in campo sono davvero
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diverse, e cercano di coinvolgere quante più persone possibili includendo le varie fasce di età.
In sinergia con il mondo della scuola, si organizzano progetti educativi, in risposta all’esigenza
di Enpa di avere uno strumento utile per la prevenzione all’abbandono; comunicando anche ai
più piccoli le regole per vivere al meglio con il proprio cane o gatto in casa; grazie alla raccolta
di figurine Amici Cucciolotti 2015 con la Pizzardi Editore, arriveranno 35 mezzi di soccorso
attrezzati che ci aiuteranno a salvare animali in pericolo, abbandonati o feriti. Una copertura
territoriale straordinaria che ci permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di
animali bisognosi; poi "Isotta" ( un'unità mobile di soccorso animale) è stata protagonista di
diverse avventure: dalla campagna itinerante "Soccorriamoli, un gesto di civiltà" finalizzata a
sensibilizzare le Istituzioni e la popolazione sulla necessità del 118 veterinario, e tante altre
iniziative e progetti di sensibilizzazione».
Proprio quest'ultimo aspetto di un'unità mobile di soccorso veterinario, sta sollevando
l'attenzione di alcuni Sindaci del nord della Provincia, che in sinergia stanno curando un
pacchetto d'interventi, tra cui l'intenzione di realizzare un canile intercomunale
(sanitario-rifugio), al fine di fronteggiare l'emergenza randagismo, includendo, coadiuvati dal
servizio Asl, un’unità mobile di soccorso.
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