ANIMALI FELICI IN CORDATA

Associazioni animaliste biellesi attive sul territorio
Guida semplice nell’orientamento per chi ama gli animali, per aiutarli e rispettarli
servizi - consigli - informazione
tutto quello che puoi cambiare ogni giorno

Aspa ONLUS, Animali Solo per Amore
Aspa ONLUS, Animali Solo per Amore é un’organizzazione di volontariato nata
nel 2004 e iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Biella. Il nostro unico
scopo è quello di aiutare e proteggere tutti gli animali, con particolare attenzione
a quelli che si trovano sul nostro territorio. Cerchiamo di farlo con una serie di
iniziative e progetti. I principali sono:
IL PROGETTO CANI FELICI
Ci occupiamo dei cani ospitati presso il Canile Consortile di Cossato e la struttura convenzionata di
Sandigliano, garantendo loro attenzioni, uscite in passeggiata e momenti di socializzazione.
Contattaci per ulteriori dettagli.
IL PROGETTO VICINI A VOI
Quando una famiglia è in difficoltà nell’occuparsi del proprio animale, forniamo consigli e assistenza, e
se necessario cerchiamo nuove sistemazioni per l’animale. Se possibile lo ospitiamo temporaneamente
oppure lo inseriamo in pensioni convenzionate. È bene in ogni caso ricordare che gli animali non sono
oggetti, ma creature da amare e di cui prendersi cura. Per questo interveniamo solo in casi davvero gravi.
IL PROGETTO GATTO LIBERO
Da anni siamo impegnati a seguire e gestire alcune colonie feline. Collaboriamo con medici veterinari
nelle campagne di sterilizzazione dei gatti randagi, provvedendo alla cattura e successivo reinserimento in colonia dopo le cure post-operatorie. La sterilizzazione dei gatti (e dei cani) costituisce la più
importante arma di cui disponiamo nella lotta al randagismo e al sovraffollamento di canili e gattili.
IL PROGETTO AIUTIAMOLI
Molto spesso gli amici a quattro zampe che aiutiamo non sono così fortunati. Per questo motivo ci
rivolgiamo costantemente ai privati cittadini, a ditte ed aziende per raccogliere tutto ciò che possa
servire per curarli al meglio. In particolare, ricerchiamo cibo in scatola e secco, coperte, cucce, lettiere
per gatti e ogni altro genere di materiale.
IL PROGETTO PRENDIMI CON TE
È nostra premura, attraverso campagne di comunicazione locali e nazionali, cercare nuove case per
gli amici ospitati nei canili. E’ importante riuscire a trovare il giusto abbinamento tra l’animale adottato
e la sua nuova famiglia. Per questo forniamo consigli e assistenza prima, durante e dopo l’adozione.
VUOI AIUTARCI?
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Tutte le nostre attività sono autofinanziate, attraverso le quote associative versate dai soci e la raccolta di offerte, sia in denaro che in materiali vari. ASPA non riceve alcun finanziamento pubblico e tutte
le nostre attività sono svolte a titolo gratuito.
Puoi scegliere di sostenerci in tanti modi:
-Diventa nostro Socio, per partecipare attivamente alla vita dell’associazione.
La quota annuale per il 2012 è di 13€.
I nostri soci svolgono diverse attività, che vanno dal volontariato in canile alla cura di colonie feline;
dall’organizzazione dei banchetti per le campagne di sensibilizzazione e dei mercatini alla raccolta
fondi fino agli eventi come la tradizionale corsa podistica Aspasso con gli animali.
-Puoi diventare Amico sostenitore con una donazione, anche attraverso un versamento sul nostro
conto corrente bancario intestato ad ASPA, IBAN: IT 91 F 03268 22303 053845960960.
È inoltre possibile devolvere ad Aspa il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi.
Codice Fiscale Aspa: 90049690028
Potete sostenere materialmente la nostra attività e aiutare i nostri animali attraverso donazioni di materiale vario.
In particolare, abbiamo sempre bisogno di:
- mangime per cani e per gatti (crocchette, scatolette di carne, pasta secca, riso soffiato; non ritiriamo
cibo non confezionato perché deperibile e difficile da conservare)
- medicinali ad uso veterinario
- antiparassitari
- coperte calde o stracci pesanti per l’inverno (evitare piumoni e imbottiti in genere, perché c’è il
rischio che gli animali possano romperli e ingerire il materiale interno)
- cucce e trasportini
- guinzagli, collari, pettorine, spazzole per animali
- pane secco
Per ogni informazione contattaci:
Tel.
347-7563719		
sito
www.amicidizampa.it		

e-mail
info@amicidizampa.it
Siamo anche su facebook: Aspa Animalisoloperamore
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Fondazione Il Rifugio degli Asinelli ONLUS
La Fondazione Il Rifugio degli Asinelli ONLUS, sede italiana di The Donkey Sanctuary (Sidmouth, Devonshire, UK), si occupa di salvare, curare e ospitare asini, muli e bardotti vittime di
maltrattamento e abbandono dando loro protezione e cure a vita.
Gli animali perfettamente recuperati dal punto di vista psico-fisico possono essere affidati a
famiglie in possesso dei requisiti necessari, pur rimanendo proprietà della Fondazione, che si impegna a regolari
visite post- affido. Alcuni asinelli hanno iniziato la preparazione per diventare coterapeuti per bambini e adulti con
necessità speciali.
Grande attenzione è data all’educazione dei più piccoli: organizziamo visite didattiche guidate del centro per favorire una maggiore conoscenza degli asinelli ed il rispetto di tutti gli esseri viventi.
Periodicamente organizziamo i “Grooming Days”, pomeriggi speciali mirati ad un contatto ravvicinato con gli animali per imparare la loro cura base ed approfondire le loro necessità etologiche. Siamo disponibili a fornire consigli
a proprietari o professionisti interessati agli asini.
La Fondazione Il Rifugio degli Asinelli ONLUS si trova in via per Zubiena, 62 a Sala Biellese (Bi) ed è aperta tutti
i giorni, escluso Natale e Capodanno. Orario dal 1 ottobre al 31 marzo: 10-17; dal 1 aprile al 30 settembre: 1018.30. Contatti: 015.2551831; info@ilrifugiodegliasinelli.org. Website: www.ilrifugiodegliasinelli.org.
La Fondazione presta i suoi servizi agli animali, agli utenti ed al pubblico in via completamente gratuita.
Puoi aiutarci facendo una donazione
Bonifico bancario: Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” IBAN: IT29 D030 6922 3006 1526 4480 738
Oppure
Assegno non trasferibile intestato a: Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”
Puoi inoltre donare il tuo 5X MILLE
Inserendo nell’apposita casella il nostro codice fiscale: 02270470020
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Associazione La Lucertola
Gli obiettivi dell’associazione
1. Diffondere e promuovere la conoscenza scientifica in materia ambientale, sanitaria, sociale, culturale ed artistica
tramite conferenze, corsi, pubblicazioni, esposizioni e con tutti gli altri mezzi di diffusione messi a disposizione
dalla società contemporanea.
2. Promozione della conoscenza e dei differenti patrimoni ambientali, culturali e sociali che caratterizzano le regioni di Italia , i paesi europei ed extraeuropei al fine di aumentare il rispetto e la conoscenza fra persone di differenti
cultura e provenienza per una serena convivenza
3. Promuovere ed educare al rispetto dell’ambiente ed ad una sempre maggiore consapevolezza dell’uomo di
essere parte del sistema complesso natura in cui anche il più piccolo essere ricopre un ruolo fondamentale per
l’equilibrio dell’intero ecosistema.
4. Promuovere ed educare ad un corretto rapporto uomo-animale sia in ambiente urbano che in natura.
5. Studiare l’evoluzione del rapporto uomo-animale nel tempo
6. Diffondere la consapevolezza dell’importante ruolo sociale svolto nella nostra società dai pets.
7. Promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed architettonico del territorio.
8. Studio e monitoraggio ambientale e dei beni culturali per una corretta gestione del territorio.
9. Realizzazione e partecipazione ad attività di progettazione per la partecipazione a bandi di finanziamento per la
realizzazione di azioni di studio, ricerca ambientale, sociale e culturale e diffusione della conoscenza dei fenomeni
ambientali, culturali
L’associazione nasce dall’esigenza di affrontare i temi del rapporto uomo- natura e della sua evoluzione nel tempo
con uno sguardo multidisciplinare e multiculturale. La nuova societa’ in cui siamo chiamati a vivere ci richiede uno
sviluppo in armonia con l’ambiente e le diverse forme di vita che lo popolano
trovandoci culturalmente impreparati.
Con rigore scientifico vuole dare il suo contributo per la creazione di una societa’ basata sulla conoscenza ed il
rispetto di tutti gli esseri viventi.
Contatti:
Tel.
334 5053140
E-mail
info@lalucertola.it
Website
www.lalucertola.it
Siamo anche su facebook: Associazione La Lucertola
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Progetto Tartafelice Onlus
È un’Associazione no-profit organizzata per la cura di testuggini terrestri europee
protette dalla Convenzione di Washington: Testudo Hermanni, Testudo Graeca e
Testudo Marginata in un’accogliente area privata nei dintorni di Biella.
È attualmente in corso un accordo in collaborazione con il Corpo Forestale dello
Stato per accogliere esemplari sequestrati, confiscati, feriti sottratti a maltrattamenti e crudeltà, abbandoni, bisognosi di cure e riabilitazione.
La sede del Progetto Tartafelice viene anche utilizzata dal servizio Cites per il ricovero provvisorio di esemplari
che, pur provvisti di regolare documentazione, non possono essere più mantenuti dagli attuali proprietari e sono in
cerca di un altro affidatario che possa garantire loro un’adeguata sistemazione.
La selezione di nuovi affidatari, è garantita da un lavoro accurato di ricerca, informazione e valutazione dei requisiti
da parte della nostra Associazione, che si preoccupa sia della parte documentale e burocratica, sia di diffondere
materiale informativo circa le buone pratiche di allevamento, cura e benessere di questi animali, dispense scientifiche e consulti medici forniti dalle nostre veterinarie specializzate in rettili.
Il Progetto Tartafelice non è a scopo di lucro, ma puo’ essere sostenuto con il 5‰ sul codice fiscale n°9005690029
o con offerte detraibili sul conto corrente n° IT28E0326844250024896124920.
Contatti:
Tel.
3470765542
E-mail
progettotartafeliceonlus@alice.it
Website
progettotartafeliceonlus.wordpress.com/
Ci trovi anche su facebook: Progetto Tartafelice Onlus
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Associazione Onlus
“QUATTRO ZAMPE NEL CUORE”
Cascina Porta - Rovasenda - (VC) CONTATTI: Tel. 340.7865993 - Mail info@quattrozampenelcuore.org
Visita il nostro sito: www.quattrozampenelcuore.org
Oppure ci trovi su facebook “Amici di Quattro Zampe nel Cuore”
Vieni a trovarci! Potrai constatare tu stesso che Quattro Zampe nel Cuore non è un canile come quelli che a volte
si vedono in televisione, da noi i cani sono sereni e pieni di cure quotidiane!
5 PER 1000
Il codice fiscale da indicare nell’apposito spazio è: 91010520020
DONAZIONI
Se vorrete sostenere la nostra causa potrete fare un versamento su un comune bollettino postale oppure un versamento su uno dei due conti corrente di Quattro Zampe nel Cuore che di seguito vi riportiamo:
Biver Banca: IT 58 Z 06090 44500 000052 552590
Bancoposta: IT68 S076 0110 0000 0001 4228134
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Un canile a Lessona…
Sono Sperotto Stefania ho un canile a Lessona in via Orolungo da quasi 17 anni; ora ho 20 ospiti quasi tutti anziani
a cui si sono aggiunti anche 10 gatti.
Se volete aiutare i miei animali sostenetemi con: cibo, coperte, medicine.
Questa primavera vorrei rifare le tettoie servirà quindi un sostegno economico o di materiale edile come travi e
lamiere in buono stato.
Per il prossimo inverno abbiamo installato 2 stufe a legna per riscaldare, stiamo quindi raccogliendo legna da
ardere.
Se volete sostenerci economicamente:
IBAN IT96L0326844430005967457600
Postepay 4023600583858370
Vaglia intestato a: Sperotto Stefania via Maffei 37 13836 Cossato Biella

8

Per emergenze veterinarie…

Ambulatorio Veterinario San Pietro
Dir. Sanitario Dott. Piero Biassoli
ASL. N. 12 BI - Iscr. Ord. BI-VC n. 177
Str. Barazzetto Vandorno, 85 13900 Biella
Tel. 015 2531613
Tel. 335 7085182
Orario Visite:
da lun. a mer. 10-12 / 16,30 -19 e reperibilità 24 h
giovedì-venerdì-sabato-domenica e festivi aperto 24h

Francesca Mosca
medico veterinario
Strada della Bossola n. 4, Mongrando (BI)
320 8381915
francescamosca@ymail.com
Martina Raviglione
medico veterinario
328 4978944
martina.raviglione@libero.it

Numero di Reperibilità Veterinaria nei festivi:
Tel. 388 3514000
Prefestivi dalle 14 alle 22
Festivi dalle 8 alle 22
Ambulatorio veterinario Cavour 15
Tel. 346 0310326
Feriali dalle 8 alle 22
Animali esotici e piccoli animali
Dott.ssa Valentina Bruson: 338 1483335
Ambulatorio via Matteotti 12/14 Quarona (VC)
Visite a domicilio
Clinica veterinaria Canavesana
Tel. 0125 51426
Reperibilità 24 h 7 giorni su 7
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Consulenze legali
Per tutela e consulenza legale Progetto Tartafelice ONLUS si avvale di:
Studio Legale Bozzalla Pret
Avv. Carlo Bozzalla Pret
Via Trento, 8 – 13900 B I E L L A
Tel.: 015.8976636 – Fax: 015.3809981
studio@bozzallapret.com
www.studiobozzallapret.com
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Lorca srl
Ecomontoni, ecopelle, borse, giacche, accessori moda, cappelli e
stole, creati anche su misura, tessuti in cotone e acrilici.
Perfette imitazioni di pelo naturale, ma più leggero, più economico e
senza bisogno di spargere sangue e causare dolore ad un animale.
Lorca S.r.l.
Via Brunelleschi, 15
20094 Corsico (MI)
Tel. 02 48600365
Fax 02 48600399
www.lorcasrl.it
Cosa puoi fare: non comprare mai più abbigliamento, accessori moda con inserti in pelliccia,
ricordati che dietro a un bel capo c’è tanta sofferenza.
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In profumeria ed in erboristeria
e nell’igiene della casa
Favorite l’acquisto di prodotti nella cui confezione compaia il magico coniglietto!!!
Ciò significa che il prodotto non è stato testato su animali.
Diffidate delle scritte dermatologicamente testato- clinicamente testato- prodotto finito non testato su animali,
perché gli ingredienti prima di essere lavorati potrebbero aver dato luogo a sperimentazione su animali.
Anche attraverso l’acquisto di un rossetto, di un profumo o di un detersivo puoi combattere orribili torture.
Informati sulle aziende che hanno aderito al rispetto per gli animali:
www.lav.it/index.php?id=715
www.unaecoanimali.it/campagne/ai_conigli_non_piacciono_trucchi.htm
Per combattere la vivisezione ogni giorno, leggi qui: http://www.novivisezione.org/fare/scelte.htm
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Al supermercato
Se compri uova
Occhio al codice. Le uova devono essere etichettate obbligatoriamente sia sul guscio che
sulla confezione di vendita anche szecondo il metodo di allevamento.
Le norme in vigore prevedono quattro tipologie di uova identificate da un codice in cui il primo numero descrive
il sistema di allevamento: il codice 0 indica uova da agricoltura biologica, il codice 1 indica uova da allevamento
all’aperto, il codice 2 indica uova da allevamento a terra, il codice 3 indica allevamento in gabbia.
Comprate solo uova con codice 0,1,2: favorirete così una vita migliore a queste galline, mangiando uova più sane.
Fai attenzione: sulle confezioni di uova di batteria la dicitura “uova da allevamento in gabbia” è generalmente
riportata al di sotto della confezione e scritta in maniera non adeguatamente leggibile.
E ricorda: le diciture come “uova di fattoria” o “di campagna” non corrispondono a reali spazi di libertà: sono
diciture di fantasia, spesso usate proprio per uova da galline in gabbia.
Se compri carne
Prediligi quella di origine italiana: eviterai un viaggio stressante, causa di sofferenza e infezioni per l’animale.
Fermiamo i trasporti di animali su lunga distanza; firma qui:
www.8hours.eu/
per informazioni:
www.lav.it/index.php?id=998
www.consumoconsapevole.org

13

Piumini, piumoni e foie gras
La realtà dei piumini
Questa soffice e calda imbottitura contiene infatti una sofferenza indicibile: quella delle oche
che, per realizzare quella trapunta, sono state spennate vive, senza anestesia, tra sofferenze
così atroci che alcune di loro muoiono addirittura di crepacuore durante la crudele operazione.
Le oche vengono di regola spennate ad appena 2 mesi di vita, quando sono quindi ancora dei
pulcini e le loro piume sono molto morbide. Dopo averle afferrate con violenza, appese per
il collo e aver loro legato le zampe, le lavoranti, con una freddezza e un’indifferenza raggelante , strappano tutte
le piume insieme alla pelle delle povere vittime, che si contorcono e urlano dal dolore, impotenti sotto le mani di
operaie ormai assuefatte ad infliggere torture. Per una maggiore produzione si è ricorso agli allevamenti intensivi
in grandi capannoni al chiuso, causa di stress per gli animali, in cui ciascuna operaia spiuma fino a 100 oche al
giorno: una ogni 3-4 minuti.
Non c’è tempo per lavorare con delicatezza e nessuna sembra accorgersi più delle grida di dolore delle oche: per
loro questo lavoro pagato a cottimo è diventato un’abitudine e più oche spennano più sostanzioso è il compenso.
Le oche, così traumatizzate e spogliate del loro piumaggio, vengono ributtate nel recinto; giaceranno a terra tremanti, per ore, in uno stato di apatia e di vero shock, sofferenti per il freddo e per le ferite aperte provocate dalla
violenza dello strappo durante lo spiumaggio. Dopo due mesi l’operazione verrà ripetuta, e poi per altre 2 volte.
A circa 8 mesi di vita quindi, quando la qualità delle piume comincia a risentire dei ripetuti ‘strappi’, per alcune
oche, le più fortunate, il calvario finirà, in maniera cruenta ma comunque finirà: verranno uccise per decapitazione
e la loro carne venduta.
Lo spiumaggio da vive - definito estremamente crudele dai veterinari e persino dagli stessi avicoltori - consiste nel
rimuovere il manto più morbido, quello che precede la formazione delle penne vere e proprie, per questo motivo
ne sono vittime i pulcini...
Le piume d’oca possono oggi essere facilmente sostituite con imbottiture sintetiche, come ad esempio l’ovatta di
poliestere, già largamente utilizzata nei divani, ma anche nei giacconi e nei piumoni da letto.
Sebbene molti oggetti che ci circondano siano realizzati con piume strappate agli animali, non è difficile evitarli perché
le alternative esistono e sono validissime, tanto che già hanno conquistato parte del mercato dei prodotti imbottiti.
Per dare un contributo fattivo alla fine della barbarie di cui sono vittime le oche è necessario che i consumatori si
soffermino a verificare ogni qualvolta si apprestano ad acquistare una trapunta, un giaccone imbottito, un divano,
un sacco a pelo, un cuscino o altro quale sia il loro contenuto.
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La verifica è molto semplice e non comporta particolari indagini in quanto le etichettature in questo caso sono
sempre molto chiare: lì dove vi è il piumino d’oca stiamo pur certi che viene sempre riportato in etichetta in quanto
è considerato un fattore di pregio ed il prezzo è sensibilmente più alto.
Solamente boicottando questi prodotti insanguinati ed intrisi di immoralità e sofferenza è possibile decretare una
contrazione del mercato, un conseguente aumento del loro prezzo e quindi una sempre minore concorrenzialità
del piumino d’oca rispetto alle alternative etiche: un nostro piccolo gesto per non essere complici inconsapevoli
di un mercato senza scrupoli.
La realtà delle fabbriche di “pate’ de foie gras” è sconosciuta a molte persone.
In queste fabbriche gli animali subiscono numerosi tipi di maltrattamento che vanno dall’assenza di norme igieniche, all’impossibilità di potersi muovere, all’alimentazione forzata, filmati da parte di infiltrati di organizzazioni
animaliste hanno mostrato come gli animali realmente vivono la drammatica situazione nelle fabbriche, non subiscono alcun stordimento prima dell’uccisione che avviene mentre sono ancora coscienti tramite il taglio della testa
o scaraventati da una zona all’altra dello stabile dai macellai, i pulcini (come accade per i pulcini negli allevamenti
intensivi di galline ovaiole) sono soppressi nello stesso modo cruento, soffocati ancora vivi in sacchi di plastica,
gettati in bidoni metallici e congelati ancora vivi a temperature di -20 gradi centigradi.
Nelle ultime due settimane di vita le oche e le anatre vengono nutrite più volte al giorno dalle 3 alle 8 volte con un
pastone di cerali misti ad olio o di un pastone di mais cotto e salato con un tubo metallico di circa 28 cm inserito
nella gola che raggiunge direttamente il gozzo (causando gravi lesioni all’animale), la quantità di cibo è pari ad un
terzo del loro peso, in questo modo il fegato raggiunge dimensioni fino a 10 volte superiore la dimensione normale.
Questo trattamento è denominato “gavage” (ingozzamento) è causa negli animali una malattia al fegato denominata steatosi epatica.
Il fegato di questi animali è quindi malato.
Per informazioni: www.lav.it/index.php?id=380
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Nel negozio di animali
Pet shop

Non alimentare il commercio di uccellini e volatili in generale: vivranno per sempre in una
gabbia e a latitudini climatiche non idonee per loro, la maggior parte delle specie ha provenienza tropicale: prigionia e freddo, sarebbe il loro futuro.
Non comprare tartarughe palustri: vengono vendute piccolissime e quindi facili da gestire, ma sono “cuccioli”.
Diventeranno enormi e non staranno più nella vaschetta. A quel punto trovare un habitat ideale per loro sarà
complicato: pensaci prima..
Iguane, serpenti e rettili vari in generale vivono meglio in natura nei loro paesi di origine, non nutrire il commercio
di allevatori e venditori che potranno garantire loro solo piccole teche e climi artificiali.
Se desideri un cane o un gatto, rivolgiti ai rifugi: con questa scelta darai una nuova vita a chi ne ha più bisogno.

Cibo per cani o per gatti
Scegli il cibo per cani e gatti “cruelty free”: significa che non è testato sugli animali.
Attenzione: testare un alimento sugli animali, non significa farglielo assaggiare, ma effettuare test invasivi su cani
e gatti per provare l’efficacia e la non-pericolosità dei cibi che producono.
I test consistono nell’indurre malattie in animali sani e provare a curarli coi cibi medicati.
Gli animali vengono in questi casi tenuti sempre in gabbia in stabulari appositi... Un’esistenza inaccettabile!
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Cesare Gilardi
Esperto in nutrizione e preparazione atletica,
contitolare della ditta Euroserce /Dekadog distributrice di alimenti e integratori per piccoli animali.
Alleva mastiff e risponde gratuitamente a domande e curiosità sui cani.
Contatti :
Tel. 3474066877
Mail: erpima@mastiffgilardi.com
Facebook: Cesare Gilardi

Alberto Tesoro
Fotografo, disponibile per eventi e iniziative animaliste
Contatti :
Tel. 333 6165990
www.foto-tex.com

Lorenzo Lucon
Giornalista professionista dal 2009, fiero sostenitore del benessere animale e del volontariato attivo, raccoglie sul
territorio storie, suggerimenti, ingiustizie, fatti e misfatti sui nostri amici animali. Per salvaguardare la loro dignità
e dare voce a chi non ne ha.
Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà.
Emile Zola
I miei contatti:
Tel.3381298921
lorenzolucon@gmail.com
Skype: lorenzolucon
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Petizioni online:
puoi fare molto con un click
Possiamo dare una mano anche con un semplice click!!!
Di seguito alcuni siti in cui è possibile firmare online numerose petizioni animaliste.
www.animalisti.it/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=162
www.leal.it/campagna-bruxelles/petizione-online/
www.lav.it/index.php?id=105
www.agireora.org/attivismo/petizioni.html
www.appelliperglianimali.it/
www.animalinelmondo.com/notizie/index.php?rubrica=animali&cat_id=182
www.lavocedeglianimali.it/petizioni-e-link
www.unaecoanimali.it/petizioni/petizioni.php
newsanimaliste.myblog.it/tag/petizioni%20animali
www.petizionionline.it/petizioni/categoria-animali-2
www.firmiamo.it/category/animali#most_recent
www.causes.com/discover/animal-rights
Per completezza, aggiungiamo di seguito alcuni siti di informazione animalista
laverabestia.org/
www.fermaregreenhill.net/wp/
/www.nonlosapevo.com/
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Quando sua Madre ti chiederà:
Tu hai un figlio?
Questo è il mio..
Guardalo bene..
Forse il giorno che lo indosserai, lo mangerai o
gli sparerai potresti riconoscerlo....
Tu ami tuo figlio?
Io si...
Questo è il mio..
è la mia vita e farei tutto per lui....
Tu puoi lottare, urlare e difendere tuo figlio?
Io no...
A me non resta che guardare
Io potrei urlare ma nessuno farebbe caso alle mie urla di dolore...
Potrei lottare ma le mie forze non sarebbero sufficienti...
Le mie lacrime per lui sarebbero invisibili..
Questo è mio figlio...
Ora lo conosci....
Quanto lo amo?
Quanto soffro per lui?
Tu sei genitore... non dovresti fare queste domande....
e se non lo sei ancora... quando lo sarai, quel giorno.. ti ricorderai di me..
Ma quel giorno...
Mio figlio ed io già saremo stati uccisi...
Abbracciatevi tu e tuo figlio e dimostratevi quanto vi amate....
Fatelo anche per noi...
Perchè...Noi... Non potremo più farlo...
Le associazioni e i professionisti presenti ringraziano Cartotecnica Errebi per la realizzazione di questo opuscolo

