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Conoscere l’E.N.P.A. 
Ente Nazionale Protezione Animali 

 

Intervista a Marco Negrini Responsabile ENPA di Novara 
 
Attraverso un progetto realizzato a Villa Calini dal laboratorio “Alice” 
del C.I.S.As. di Castelletto Ticino (che consisteva nel confezionare delle 
coperte per il Canile Sanitario di Borgoticino) siamo entrati in contatto 
con l’E.N.P.A. e abbiamo quindi deciso di approfondire la conoscenza 
dell’Associazione organizzando un incontro col presidente Marco Negrini.  

 

 

Che cos’è l’E.N.P.A? 
 

   È la più antica associazione 
italiana che si occupa di proteg-
gere gli animali. 
   Nata nel 1877 ad opera di Ga-
ribaldi per occuparsi degli ani-
mali in generale. Fin da allora 
l’associazione proteggeva oltre 
ai cani anche i cavalli ecc. Era 
un ente statale e dal 1979 è di-
ventato un ente privato ed è 
un’associazione senza scopo di 
lucro che si mantiene con le of-
ferte dei soci.  
   In tutta Italia sono 160 le se-
zioni che gestiscono i canili e si 
occupano di diffondere informa-
zioni nelle scuole per insegnare 
ai bambini il rispetto per gli ani-
mali.  
 

Quale condizioni ci devono 
essere per poter catturare un 
cane?  
 

   Ci deve essere un animale 
vagante per la strada. Il cittadino 
che incontra il cane randagio 
deve chiamare le forze 
dell’ordine e loro sono obbligati 
a chiamare il canile sanitario. 
 

Come viene catturato un ca-
ne? 
 

   Bisogna fare un corso di cattu-
ra per cani, che viene organizza- 

to dalle ASL. Ci sono corsi fatti 
ogni anno dalle ASL provinciali 
dove si insegna alle persone 
come prendere un cane in un 
modo non violento. 
 

Cosa si intende per canile sa-
nitario?  
 

   Nel canile sanitario vengono 
portati i cani trovati per strada 
prima di metterli nel canile rifu-
gio. Nel canile i cani vengono 
controllati sia per quanto riguar-
da la salute che per vedere se 
hanno un microcip per capire a 
chi appartiene. Alcuni cani ven-
gono riportati ai proprietari dopo 
che sono stati fatti dei controlli 
per capire se il cane è in buone 
condizioni. Vengono controllati 
per 10 giorni per vedere se il 
cane sta bene in famiglia; dopo 
10 giorni se il cane non è in 
buone condizioni viene riportato 
al canile. 
 

Nei canili ci sono sia volontari 
che dipendenti? 
 

   Si. Ci sono sia volontari che 
dipendenti; i volontari si prendo-
no cura dei cani, c’è anche un 
veterinario che si occupa degli 
animali e un veterinario sanitario 
che si occupa dei microcip. 

Quanto tempo può rimanere 
un cane nel canile? E 
l’adozione è pratica veloce? 
 

   Un cane del canile sanitario 
può essere adottato dopo 10 
giorni. Il cane non può essere 
adottato prima che sia trascorso 
il periodo di dieci giorni in cui si 
indaga sulla salute e sulla pro-
venienza dell’animale. Grazie al-
la legge presentata da Carla 
Rocchi che è stata approvata 
nel 1991 i cani vengono mante-
nuti in vita fino a che trovano 
una sistemazione e rimangono 
in canile. Essi avranno tutto 
quello che serve… in attesa 
dell’affetto di una famiglia adot-
tante.  
 

Qual è la procedura che si se-
gue per adottare un cane? 
 

   Quando una famiglia decide di 
adottare un cane, facciamo 
compilare alle persone un que-
stionario dove ci devono indica-
re i componenti della famiglia, 
dove abitano, se hanno un giar-
dino o abitano in un apparta-
mento, se hanno dei bambini in 
casa, quante ore il cane rimane 
da solo, che tipo di cane stanno 
cercando e perché lo vogliono 
adottare.  

(segue a pagina 4) 



 

 

Il gruppo “Growing-up” visita la mostra di Enrico Montonati 

   Mercoledi (11/01/2017) il gruppo 
"Growing-up", durante il loro incontro 
presso la biblioteca comunale di Ca-
stelletto Ticino, ne ha approfittato per 
vedere una mostra allestita nella sala 
polivalente (A. Caletti). Il titolo della 
mostra era "I Sacri di Montanati".  
   Durante la visita della mostra, ab-
biamo avuto la fortuna di conoscere 
l'autore delle opere e abbiamo colto 
l'occasione per farci spiegare come 
sono nati questi quadri e come ha svi-
luppato la sua passione per la pittura.  
L'artista si chiama Enrico Montonati ed 
è un professore in pensione che ha in-
segnato per tanti anni storia dell’arte 
nei licei artistici della Provincia di No-
vara. 
   Questa passione nasce in lui già da 
bambino e Enrico ha sempre cercato, 
con gli anni, di coltivarla studiando 
nuove tecniche da applicare. 
   In questa mostra, vengono esposti 
quadri che rappresentano alcuni epi-
sodi presenti nel libro sacro più famo-
so del mondo, cioè la Bibbia, tra cui la 
parabola dei Pani e dei pesci,  la  
“Crocifissione di Cristo", la "Resurre-
zione" e un ritratto di Maria Vergine. 
   La tecnica utilizzata per colorare 
queste opere è "la tempera naturale" 
perchè ricavata dall'utilizzo di elementi 
naturali. 

 
    La base per ottenere i vari colori è un succo 
che si ottiene dalla macerazione dell' "erba"; a 
questo succo viene aggiunto un terreno di colore  
diverso in base a quello che noi vogliamo rea-
lizzare.  
   Per chi era maggiormente interessato, c'era la 
possibilità di comprare un libro che raccoglie tut-
te le immagini dei quadri esposti oltre alla ripro-
duzione dei quadri realizzati durante la sua lunga 
carriera.  

Metodi per realizzare l’ “Eco-pittura” 
 

   Agli amanti del “fai-da-te” e delle soluzioni ecologiche, la sta-
gione compresa tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno offre 
tavolozze cromatiche che possono essere trasferite sulla tela o 
sulla carta. Iniziamo un viaggio dedicato alla produzione di colori 
particolari. Alla fine della stagione calda, iniziano a maturare le 
bacche della Phytolacca, una pianta annuale proveniente 
dall’Asia Orientale e dall’America. La pianta cresce normalmente 
in campagna e in collina addossandosi a muri o ad altre piante. 
Le sue bacche violette (dette anche uva turca) servono per pro-
durre colori arcaici per le belle arti, inchiostri fatti in casa o per 
chi vuole tingere qualche abito con un colore che, specie sulla 
lana, è molto affascinante Questa bacca può anche essere usa-
ta per la colorazione del legno, come fosse modernamente no-
ce, a cui segue la verniciatura.  
   La maturazione dipende dall’esposizione della pianta al sole. 
In uno stesso giardino è possibile avere piante già ampiamente 
mature e altre in una fase ancora arretrata. 
 

   Le bacche sono molto succose; basta appena sfiorarne la su-
perficie su un foglio di carta per ottenere una prova di come sa-
rà il colore.  
   Affinché la tinta si stabilizzi è consigliabile spremere le bacche 
con una sorta di pestello in un contenitore, lasciando le bucce 
all’interno del contenitore stesso, il colore più o meno cupo di-
pende dalla maturazione delle bacche e dalla diluizione del 
succo.  
   Il succo ottenuto può essere fatto bollire fino a quasi raggiun-
gere l’essiccazione del pigmento, oppure lasciare che evapori 
lentamente all’aria. Dopo qualche giorno si possono togliere le 
bucce, schiacciandole e lasciare che piano piano il succo diven-
ti denso sul fondo del contenitore. L’ottimizzazione del prodotto 
si ottiene attraverso un concentrato secco. 
   A questo punto possiamo aggiungere acqua distillata e una 
punta di gomma lacca, se vogliamo ottenere l’inchiostro, oppure 
stemperarlo nell’olio di lino se intendiamo utilizzarlo come colo-
re a olio. Aggiungendo acqua al pigmento è possibile utilizzarlo 
come tempera. 
 



 

 

 

 

La nostra esperienza a “Striscia la Notizia” 

   Marco e Ylenia ci raccontano la loro esperienza 
negli studi della trasmissione “Striscia la Notizia”. 
Nel pomeriggio del 13 ottobre 2016 siamo partiti 
insieme a diversi amici per raggiungere gli studi di 
Mediaset a Cologno Monzese. Arrivati a 
destinazione, prima di entrare per la registrazione, 
siamo entrati in una stanza dove Luca (un 
dipendente del centro televisivo) ci ha raccontato la 
storia della trasmissione facendoci vedere le tappe 
più importanti del programma. Ha raccontato la 
storia del Gabibbo, il famoso pupazzo rosso che 
nasce quasi 27 anni fa.  All’interno di questo 
pupazzo c’è un signore che fa solo i movimenti 
mentre la voce è di uno degli autori. Sempre in 
questa stanza erano esposti tutti i premi televisivi 
vinti in tutti questi anni e tantissimi monitor 
facevano vedere i momenti della consegna di vari 
“Tapiri” a tanti personaggi famosi.  
   Finalmente siamo entrati negli studi televisivi. La 
prima cosa che abbiamo visto è stato il bancone con 
le  targhe  con  i  nomi dei presentatori, oltre a tante  

telecamere che servivano per trasmettere in tv 
il programma. 
   Sempre Luca ci ha indicato dove sederci e 
ci ha spiegato quando applaudire e quando 
fare silenzio; in tutti due i casi noi dovevamo 
fare queste cose sempre guardando lui.  
   Con stupore siamo stati messi nelle prime 
file e, prima di vedere Ezio Greggio e 
Michelle Hunzinger, abbiamo visto le prove 
degli “stacchetti” delle veline. A conclusione 
della registrazione della puntata del 
programma abbiamo fatto una foto con tutti i 
protagonisti della trasmissione. Ad Ylenia 
questa esperienza è piaciuta tanto, perché ha 
visto dal vivo le veline ballare gli 
“stacchetti”. 

 
   La nostra amica era particolarmente contenta 
perché, come loro, anche lei ama la danza e il suo 
sogno sarebbe di ballare come loro.  
   A Marco questa esperienza è piaciuta tantissimo 
perché ha visto Ezio Greggio, che apprezza come 
conduttore, e un giorno gli piacerebbe essere al suo 
posto. 
 

 

 

 

            Il laboratorio “Dolce&Salato”  
 

in collaborazione col    ”Centro d’Incontro Villa Calini”  vi invita a: 
 

                           SAPORI  D’INVERNO  IN VILLA 
Mercoledì 8 febbraio - Ore 13 
Trippa in brodo vegetale – Torta di pere 
 

Mercoledi 15 febbraio - Ore 13 
Tagliatelle “Santina” – Scaloppine e puré 
 

Mercoledi 22 febbraio – Ore 13 
Petti di pollo all’arancia - Sfoglia di cocco 
 

Mercoledi 1 marzo – Ore 13 
Minestrone di legumi – Zuppa inglese 
 

Mercoledi 15 marzo – Ore 13 
Pizzoccheri – Torta pere e cioccolato 
 

Mercoledi 22 marzo – Ore 13 
“Rustida” e puré – Macedonia di frutta 

COSTO PER I PRANZI 
€ 10 (acqua e caffè compresi) 

Prenotare al numero 338/7361537 
 

Entro il lunedì precedente 



 

(continua da pagina 1) 
 

   In seguito portiamo le persone a vedere i cani 
che meglio potrebbero vivere in quella famiglia. I 
dati raccolti nel questionario compilato vengono 
poi controllati. 
 

C’è un limite massimo di cani ospiti?  
 

  La legge regionale dice che in ogni canile non ci 
debbano essere più di 100 cani. Nel canile sanita-
rio il numero di cani ospiti dipende dalle dimensio-
ne della struttura.  
 

Chi può adottare un cane?  
 

   Tutte le persone che sono maggiorenni (bisogna 
avere come minimo 18 anni). Se i richiedenti 
l’adozione di un cane sono ragazzi che vivono in 
famiglia si richiede la presenza dei genitori e gli 
stessi devono essere d’accordo. 
 

Da quanti anni esistono questi canili? 
 

   Il canile di Borgoticino esiste da 15 anni e il cani-
le sanitario di Novara è attivo dai primi anni ‘80. 
 

Chi vi sostiene dal punto di vista economico? 

   Per quanto riguarda i canili sanitari, questi ven-
gono sostenuti dai comuni che sono obbligati per 
legge ad avere un canile e dare in gestione i cani 
catturati nel loro territorio ad un canile convenzio-
nato.  
   Per quanto riguarda il canile rifugio di Novara 
questo viene sostenuto dai lasciti di persone priva-
te che non potendo più ospitare un cane decidono 
di aiutarci in questo modo. Al nord il randagismo è 
pressoché assente mentre la situazione è molto 
grave nel sud-Italia dove i canili sono sovraffollati 
e dove le leggi non vengono rispettate.  
 

Partecipate con vostri banchetti ai vari merca-
tini vendendo dei vostri prodotti? 
 

   Partecipiamo periodicamente con un nostro 
banchetto ai mercatini presenti nella zona. Ciò 
serve per raccogliere dei fondi da usare, per e-
sempio in inverno, per coprire i costi del riscalda-
mento e garantire delle cucce riscaldate. Grazie 
alla vendita di nostri gadget e all’organizzazione di 
cene, il cui ricavato viene donato al nostro canile, 
si riesce a coprire il notevole costo di gestione. 

 

Nuovi laboratori integrati a Cascina Troillet 
 

CANZONE SULLA TRANQUILLITÀ 
 

Guardo i tuoi occhi e vedo la felicità 
Mi rendono migliore in questa società 
I tuoi occhi azzurri come il cielo  
Sulla tristezza mettono un velo 
Corrono i giorni nella mia semplicità  
Dell’amore che verrà  
Cercando un amore che presto arriverà 
E le stelle cadono dal cielo 
Trovo pace e sereno  
 

Ritornello:  
Vedo la luce, quando sento la tua voce 
 

Della mia tranquillità tu sei la foce 
Sei come un fiume in piena 
E mi sento un brivido sulla schiena 
Io credevo nel principe azzurro 
E così mi scioglievo come il burro 
Ma poi mi sono risvegliata 
E mi sono molto arrabbiata 
Perché dicevano che il principe azzurro 
non esiste 
E la vita mi sembrava triste 
 

Ritornello:  
Vedo la luce, quando sento la tua voce 
 

Della tranquillità tu sei la foce 
Sei come un fiume in piena 
E mi sento un brivido sulla schiena 
Un giorno per caso ti ho incontrato 
Ed il mondo mi si è spalancato 
È stato un fulmine a ciel sereno 
Mi ha travolto come un baleno 
Perché tu sei la mia felicità  
E mi regali la mia tranquillità. 
 

   Da quest’anno, il lunedì 
pomeriggio, l’educatore Va-
lerio, con Denny, Federica, 
Isabella e Tiziana Testa 
tiene un laboratorio di scrit-
tura negli ambienti dedicati 
ai laboratori del C.A.D 
all’interno della Cascina 
Troillet. 
    Il laboratorio è così strut-
turato: Valerio ci da un te-
ma che noi dobbiamo svi-
luppare in brutta per poi 
scriverlo correttamente al 
computer. Tra i temi che 
abbiamo scritto ci sono per 
esempio “una giornata di 
sole”, “la mia famiglia” 
ecc… e abbiamo creato 
anche un nostro diario do-
ve scriviamo tutto ciò che 
facciamo durante la setti-
mana.  
   Un giorno Fulvio, che ge-
stisce il laboratorio di musi-
ca il giovedì mattina, ci ha 
chiesto di scrivere una 
canzone. Abbiamo cosi 
scritto la “Canzone  della 
tranquillità” (il testo lo trova-
te nella colonna a fianco) 
successivamente Fulvio ha 
pensato alla musica e 
all’esecuzione del brano. 
 

   Da quest’anno, sem-
pre al giovedì, è iniziato 
un altro laboratorio di 
musica gestito da Luca e 
dall’educatrice Daniela. 
Il gruppo è composto da 
Ylenia, Elena, Isabella, 
Ilaria, Marco, Andrea e 
Denny. L’obiettivo è 
quello di stare bene in-
sieme suonando degli 
strumenti come la chitar-
ra classica, elettrica, a-
custica, la batteria, le 
percussioni, i tamburelli 
con i piattini e la pianola. 
Il laboratorio inizia alle 
ore 18 e finisce alle ore 
19. Il corso si svolge 
sempre nel laboratorio di 
musica della Cascina 
Troillet. Alcuni di noi, 
avendo già uno strumen-
to in loro possesso, 
hanno scelto di suonare 
quello, mentre gli altri 
l’hanno scelto in base 
alla loro preferenza. La 
lezione inizia con Luca 
che ci fa fare degli eser-
cizi per poi suonare in-
sieme tutti gli strumenti 
seguendo il ritmo dettato 
dal maestro.  
 


