ASSOCIAZIONE TOM & JERRY ONLUS
RELAZIONE ANNO 2014
Nel 2014 Tom & Jerry ha assistito ad una pesante ripercussione, nell’ambito di sua stretta
competenza, delle conseguenze persistenti derivanti dalla crisi economica degli ultimi anni:
sono aumentate infatti le richieste di aiuto provenienti sia da parte delle associazioni
animaliste del Paese sia da parte dei privati in relazione alla gestione degli animali e dei
rifugi, essendo sempre più opprimente la carenza generale di disponibilità di risorse
economiche.
E’ stata potenziata, quindi, la catena di solidarietà nei riguardi delle associazioni con cui
Tom & Jerry ha da sempre avuto contatti e si è ampliato nel contempo il raggio di
collaborazione anche verso nuove realtà: si è provveduto a devolvere loro contributi sotto
forma di donazioni economiche, alimentari e materiali (coperte, medicinali ad uso
veterinario, ciotole, cucce, articoli vari).
In particolare, sono state prese in carico le richieste del Canile di Mirabello Sannitico e di
diversi canili e volontari della Sicilia e della Calabria; sono state inviate raccolte di cibo per
animali a volontari di Napoli e si è inviato un sostegno economico destinato
specificatamente alla ristrutturazione del gattile di Palermo. E’ stata mantenuta l’attenzione
anche nei riguardi di “Save The dog and others animals”, l’associazione internazionale che
si occupa dei cani randagi della Romania, cui ogni anno Tom & Jerry invia un piccolo
contributo.
Analoghe difficoltà economiche sono state segnalate, con maggiore insistenza rispetto agli
anni scorsi, anche da privati cittadini: famiglie sulla soglia dell’indigenza, famiglie di extra
comunitari e famiglie trovatesi in condizioni di grave disagio hanno chiesto sostegno per
gestire il proprio animale e Tom & Jerry è intervenuta erogando loro piccoli contributi
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economici, facendosi carico delle spese veterinarie oppure, nei casi in cui non era proprio
più possibile garantire il loro accudimento presso le stesse famiglie, ritirando gli animali e
provvedendo a cercare loro una nuova collocazione.
Anche nel 2014, gran parte dell’attività dell’Associazione ha riguardato l’ambito delle
adozioni, numericamente riassumibili come segue:
-

gatti cuccioli: 70, gatti adulti: 35;
cani cuccioli: 95, cani adulti: 54

Va ricordato che tutte le adozioni vengono sempre effettuate in base ad una scrupolosa
attività di pre-affido attraverso la verifica della situazione della famiglia adottante, che si
impegna con apposito modulo ad adottare l’animale e a garantire le visite dei volontari nel
periodo post-affido, nell’ottica di “adozioni sicure” a tutela sia dell’animale che della
famiglia.
Per le adozioni si è collaborato, come di consueto, con altre associazioni della Provincia di
Milano, scambiando con esse i nominativi di potenziali adottanti per poter soddisfare a
vicenda le richieste pervenute di volta in volta e non sempre accontentabili sul momento
dalla singola associazione in base alle proprie disponibilità di animali.
Questa rete di collaborazione si sta dimostrando nel tempo un valido strumento per
collocare un numero sempre crescente di animali in modo garantito e va riconosciuta
l’importanza della solidarietà tra le associazioni animaliste, con le quali Tom & Jerry si
confronta anche in casi di richieste di staffette per il recupero e lo spostamento di animali
e per il loro stallo temporaneo in attesa di trovare la sistemazione definitiva.
Nell’ambito della lotta al randagismo felino, è doveroso segnalare che è proseguita anche
nel 2014 la campagna di sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie del territorio, con la
collaborazione delle diverse gattare cui Tom & Jerry fa riferimento.
Si evidenzia altresì che nel 2014 Tom & Jerry è intervenuta sul territorio a seguito di
segnalazioni relative agli animali anche in collaborazione con le Caserme dei Carabinieri
nonchè per risolvere situazioni di disagio di animali gestiti da persone con problemi
psichiatrici, in alcuni casi ritirandoli a proprio carico per evitare gravi conseguenze.
Altra attività ormai consolidata e proseguita nel 2014 riguarda il soddisfacimento di
richieste di intervento in caso di animali smarriti o trovati abbandonati e a volte feriti sul
territorio di competenza e nei comuni limitrofi: nel primo caso, i volontari di Tom & Jerry
hanno collaborato attivamente alle ricerche per il ritrovamento degli animali smarriti, sia
recandosi sui luoghi indicati sia diffondendo appelli attraverso ogni canale possibile; nel
secondo caso, Tom & Jerry ha collaborato con gli Uffici comunali (Polizia Locale e Ufficio
Ecologia) per il recupero degli animali abbandonati.
Nei casi in cui non è stato possibile risalire all’identificazione del proprietario, l’Associazione
ha provveduto a ricoverarli presso case-famiglie (in modo da evitarne l’ingresso nei rifugi)
e facendosi carico di cure e mantenimento fino al momento di trovare per loro l’adozione
migliore.
Nel corso del 2014 Tom & Jerry ha altresì preso a proprio carico diversi cani da situazioni
di emergenza e, non avendo ultimato il proprio Cangattile, ha fatto ricorso al loro ricovero
presso il rifugio di Vita da Cani di Arese (con il quale collabora da svariati anni), nella sua
struttura di Magnago (Va). Qui i cani sono stati stallati e accuditi anche con la
collaborazione settimanale dei volontari di Tom & Jerry, che si recano sul posto per
socializzare con loro e per poterne promuovere al meglio l’adozione.
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Con l’occasione, non si può non fare il punto della situazione sulla realizzazione del
Cangattile: nel corso dell’anno sono stati sì portati avanti i lavori per la costruzione del
primo lotto, ultimato e inaugurato nel mese di ottobre, ma esso da solo non può essere
utilizzato e così l’operatività della struttura, in questo stato, non è stata possibile né lo è
tuttora.
La costruzione dei lotti successivi è subordinata al reperimento di ulteriori fondi e Tom &
Jerry ha avviato diverse iniziative di fund raising a tutti i livelli, anche in collaborazione con
le Amministrazioni comunali interessate.
Nel 2014, in particolare, si segnala l’organizzazione da parte di Tom & Jerry (in
collaborazione con aziende private di Milano) di un grande evento tenutosi a Milano nel
mese di ottobre, “You & Me”: uno shooting fotografico che ha visto la partecipazione di
personalità del jet-set milanese e di privati cittadini, coinvolti in un simpatico concorso che
prevedeva la possibilità di veder selezionata la foto realizzata sul luogo da fotografi
professionisti con il proprio animaletto per poter poi essere inseriti – in caso di vittoria –
nel Calendario 2015 dell’Associazione. La manifestazione ha avuto anche risonanza
mediatica ed ha avuto il sostegno di Elio Fiorucci, convinto animalista, aprendo la
possibilità all’eventuale organizzazione di simili iniziative anche nel prossimo futuro. La
raccolta fondi del resto sarà indispensabile per poter concludere la realizzazione
dell’oneroso complesso del Cangattile e garantirne la sua gestione.
Non si può infine tralasciare di relazionare sulla gestione a cura di Tom & Jerry, anche per
il 2014, dei tre Uffici Diritti Animali nei Comuni di Buccinasco, Corsico e Cesano Boscone,
sempre più intersecata comunque con le attività vere e proprie dell’Associazione: le une
finiscono ormai quasi sempre per sconfinare nelle altre, in un’ottica di sinergia a tutto
tondo che caratterizza il servizio svolto 24 ore su 24 dai volontari, reperibili attraverso due
numeri di cellulare sempre attivi. Attraverso questi Uffici Tom & Jerry si è occupata - come
già fa da diversi anni - delle richieste dei cittadini relative ai più disparati problemi connessi
al mondo degli animali, fornendo consulenze e supporto in casi di problemi
comportamentali e di gestione dell’animale ed intervenendo a seguito delle diverse
richieste della cittadinanza che, appunto, spesso sono le stesse che vengono rivolte
direttamente all’Associazione.
Nell’ambito della gestione degli U.D.A., Tom & Jerry ha sensibilizzato la popolazione sulle
tematiche animaliste attraverso l’organizzazione delle iniziative annuali nei diversi Comuni:
la Strabau, marcia non competitiva con il proprio cane tra Corsico e Buccinasco, la Festa
con la sfilata dei cani a Buccinasco, la Festa con la benedizione degli animali a Corsico.
Alla luce di quanto evidenziato, Tom & Jerry ha senz’altro chiuso positivamente un altro
anno di attività: il numero considerevole di animali salvati e di interventi portati a termine
attraverso i suoi volontari, che tutti i giorni operano con straordinario spirito di
abnegazione e con appassionata dedizione, sono sempre più un grande esempio di
altruismo messo al servizio della collettività nell’ottica di raggiungere l’obiettivo del “bene
comune”.
UFFICIO DIRITTI ANIMALI
Monitoraggio dei cani ricoverati nei canile convenzionato Vita da Cani di Arese:
Cani del Comune di Corsico:
10 Ingressi
12 Adozioni
14 presenti in canile a fine 2014
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DA TOM & JERRY ONLUS
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NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’U.D.A
COMUNE DI CORSICO - ANNO 2014
- Intervento per cagnolina caduta da un balcone, purtroppo deceduta
- Intervento per recupero riccio, purtroppo deceduto
- Interventi di controllo degli animali presenti nei circhi che si sono attendati sul territorio
(richieste della cittadinanza)
- Recupero e cure a tre micini (felv+), purtroppo deceduti
- Cure a micina colpita da parvovirus – panleucopenia felina, purtroppo deceduta
- Recupero da una famiglia indigente di tre criceti e due pappagallini
- Recupero di una cavia peruviana abbandonata in un’area cani
- Gestione caso di persona con gravi problemi psichiatrici e seguita dai servizi sociali; ritiro
cane.
- Recupero e nuova adozione di una micia recuperata da persona ricoverata per problemi
psichiatrici
- Ritiro a nostro carico del cane Hope, di una persona deceduta
- Recupero e cure cornacchia ferita scuola dell’infanzia di Via Dante – ricovero presso
struttura specializzata (segnalazione Ufficio Ecologia)
- Recupero a cucciolo di piccione ferito (segnalazione Ufficio Ecologia)
- Recupero e spostamento di una papera e rispettivi paperottoli da una scuola elementare
(segnalazione Ufficio Ecologia)
- Recupero tartarughe abbandonate sul territorio (segnalazione Ufficio Ecologia)
- Recupero di micio tigrato nel Parco Travaglia
- Intervento nel caso del sequestro della Cascina La Guardia di Sotto: presa in carico di un
centinaio di animali (tra cui svariati gatti, galline, piccioni, conigli e cani nonché una
maialina) in collaborazione con l’ENPA; gestione e accudimento per sei mesi dei conigli
lasciati nella struttura sotto sequestro
- Recupero micio nero trovato abbandonato in Via Concordia
- Sterilizzazione di una micia randagia e cure ai suoi tre cuccioli (con successiva
reimmissione sul territorio)
- Recupero a nostro carico e nuova adozione di un cane di extracomunitari di ritorno al
loro paese di origine (segnalazione della Polizia Locale)
- Interventi di verifica delle segnalazioni di presunti casi di maltrattamenti di animali
(segnalazioni effettuate dalla cittadinanza)
- Recupero di tre tartarughe abbandonate sul territorio (segnalazione della cittadinanza)
- Interventi di volantinaggio e ricerca attiva per la collaborazione per il ritrovamento di
animali smarriti, nello specifico una pincerina e Morgana (ritrovata poi al Parco di Via
Resistenza). E’ utile precisare che questa attività richiede spesso appostamenti anche
notturni
- Interventi notturni per il recupero di animali investiti o segnalati come vacanti
- Ritiro di animali da famiglie in situazioni di disagio e di degrado sociale
- Recupero e nuova adozione di inseparabile trovato smarrito
- Verifica con relativo sopralluogo di segnalazioni di animali detenuti su balconi
condominiali
- Sponsorizzazione di animali in cerca di una nuova casa di persone del territorio in
difficoltà o, in alternativa, ritiro presso case famiglie che collaborano con noi. In questo
modo si effettua passaggio diretto ai nuovi adottanti oppure li si continua a tenere in un
contesto famigliare evitando il loro ingresso in canile.
- Incontri con i proprietari a seguito di segnalazioni di disturbo alla quiete provocati
dall’abbaiare dei cani
- Ritiro, a nostro carico, di animali che siamo state costrette a ritirare in emergenza e
stallo presso i rifugi con cui collaboriamo
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- Erogazione di contributi economici o sostegno spese veterinarie e acquisto cibo o farmaci
veterinari a famiglie indigenti
- Collaborazione con altre associazioni della Provincia di Milano in diversi ambiti, come
meglio precisato nella relazione
- Intervento nei casi in cui persone con problemi psichiatrici gestivano animali,
provvedendo alla presa in carico dell’animale ove necessario
- Presa in carico di animali, in particolare gatti, di famiglie di extra comunitari del territorio
in difficoltà nella loro gestione e nel loro mantenimento
- Aiuto alla cattura per la sterilizzazione di gatti presenti nelle colonie feline
- Recupero e cure di gatti rinvenuti feriti e/o abbandonati sul territorio
- Collaborazione con gli Uffici Comunali, Polizia Locale e Ufficio Ecologia, nel recupero di
animali ritrovati sul territorio
- Collaborazione con la Caserma dei Carabinieri per segnalazioni relative ad animali
- Stesura di un manuale di istruzione con i riferimenti dei numeri utili relativi al mondo
animale per gli Uffici Comunali, la Polizia Locale e i Carabinieri
- Disponibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per informazioni ed emergenze
del territorio – le domande più frequenti sono: cosa fare per iscrivere l’animale in anagrafe
canina, come si ottiene il passaporto, cosa fare in caso di decesso, come ci si può liberare
dell’animale non voluto
- Monitoraggio delle condizioni di salute e di benessere degli animali ricoverati presso il
canile convenzionato – attività di sponsorizzazione delle loro adozioni anche mediante la
pubblicazione delle loro foto su numerosi siti
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