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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ENPA, 140 ANNI DI AMORE 
 

Il 2011 è l'anno dei festeggiamenti per i 150 anni di U-

nità del nostro Paese. Ed è anche l'anno in cui ricorre il 

140° anniversario di fondazione dell'Ente nazionale 

protezione animali, che con le sue tante sedi opera su 

tutto il territorio italiano a difesa di cani, gatti e c.  

L'Enpa infatti nacque il 1° aprile 1871 per volontà di 

Giuseppe Garibaldi che, come spiega Carla Rocchi, pre-

sidente nazionale dell'associazione, «vedendo due muli 

girare con fatica una macina si impietosì della loro sorte 

e chiese al Re Vittorio Emanuele II di istituire quella 

che allora prese il nome di Società di protezione degli 

animali. Egli ebbe dunque il merito non soltanto di riu-

nire gli italiani sotto la stessa bandiera ma anche di pro-

muovere e diffondere l'impegno animalista».  

«Da quel giorno ci siamo occupati ininterrottamente di soccorrere gli animali, alleviare le loro fatiche, 

impedirne i maltrattamenti e promuovere le leggi a loro tutela». Fu proprio l'«Eroe dei due mondi» ad 

inviare al proprio medico personale, Timoteo Riboli, una lettera che viene considerata l'atto di nascita 

dell'associazione animalista: «Mio caro Riboli - scrisse infatti lo stesso Garibaldi - ti prego di istituire la 

società annoverando la signora Winter quale presidente e il sottoscritto quale socio». Da lì prese il via la 

storia dell'Ente nazionale protezione animali.  

Una storia che ha visto nel 1938 il trasferimento della sede principale a Roma, la trasformazione in Ente 

Pubblico nel 1954, e nel 1979 la successiva evoluzione in associazione privata, riconosciuta dallo Stato 

come ente morale. Attualmente sono circa 150 le sezioni Enpa sparse in tutt'Italia, tra cui ricordiamo an-

che quella di Parma situata in via Drugman 4/2, mentre sono circa 60 mila i soci, 3 mila i volontari che 

operano attivamente in soccorso degli animali in difficoltà, e 300 le guardie zoofile che hanno il compito 

di prevenire e reprimere reati contro gli animali.  

Tante sono le iniziative che l'Enpa promuove al fine di sensibilizzare gli italiani al rispetto nei confronti 

dei nostri amici a quattro zampe: tra queste, ha preso il via proprio nei giorni scorsi, con la prima tappa 

nella città di Monza, «Soccorrerli, un gesto di civiltà»: «Per celebrare una ricorrenza cosi importante co-

me il nostro centoquarantennale - ha commentato la presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi - abbiamo 

previsto un nutrito calendario di iniziative. Particolarmente significativa l'azione di Isotta, la prima unità 

mobile di soccorso per gli animali vittime delle catastrofi, che deve il nome alla prima gatta salvata dai 

volontari Enpa ad Onna, dopo la tragica scossa di terremoto che colpito l'Abruzzo».  

Il tour di «Isotta», come già anticipato sulle pagine del nostro quotidiano, proseguirà fino al 18 giugno 

con la tappa conclusiva a Vicenza: l'intento dell'Ente nazionale protezione animali è quello di raccoglie-

re firme per l'istituzione di un servizio di pronto intervento per animali, un vero e proprio 118 dedicato a 

cani, gatti e c. «Sono sicura - ha concluso la Rocchi - che il nostro fondatore sarebbe di fiero di Isotta, e 

di quanto abbiamo fatto e facciamo per proteggere gli animali». 

Rose Ricaldi 

Gazzetta di Parma, 6 aprile 2011 
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