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PRIMI GRANDI RISULTATI DI CA-CAMPAGNEPERGLIANIMALI
Grazie ai generosi contributi di associazioni, gruppi e singoli, CA-Campagneperglianimali
è riuscita a raggiungere nel breve lasso di tempo, che va da novembre 2005 ad aprile
2006, notevoli risultati.
La prima campagna “Accade tutti i giorni” è stata pubblicata per ben due volte su
Magazine de Il Corriere della Sera (che ha una tiratura media di circa 800.000 copie) a
tutta pagina.
La stessa campagna sta attualmente continuando sul quotidiano Il Tempo per un totale
di quattro pubblicazioni relative ad argomenti quali: vivisezione, pellicce, allevamenti,
epidemie. La prossima ed ultima pubblicazione avrà luogo domenica 9 aprile.
Per la prima volta in Italia il grande pubblico può accedere a notizie e ad immagini che
dimostrano, il tutta la sua crudezza, la realtà dello sfruttamento degli animali non umani.
Tramite le immagini delle pubblicità, le informazioni, le gallerie fotografiche ed i filmati
presenti sul sito internet, CA-Campagneperglianimali intende porre con grande forza
sotto gli occhi dell'opinione pubblica, questa terribile realtà senza filtri.
Gli ottimi risultati conseguiti hanno spinto CA-Campagneperglianimali a proseguire con le
pubblicazioni in programma, tra le quali, a breve, anche tramite cinque uscite sul
quotidiano Il Manifesto. Non mancano le pubblicazioni gratuite (per le quali CACampagneperglianimali ringrazia sentitamente) previste su IL Corriere del Trentino,
Mondolibero e il Cittadino di Lodi.
Ancora una volta si è dimostrato che con la buona volontà, l’impegno e la
collaborazione, anche un piccolo progetto può ottenere grandi risultati. CACampagneperglianimali, infatti, è frutto dell’impegno di quattro singoli attivisti che hanno
scelto di avviare questa iniziativa in modo assolutamente indipendente. CACampagneperglianimali non è, infatti, l’emanazione di alcuna associazione, gruppo,
partito politico o corrente politica. E proprio per tale motivo chiede a tutti coloro che
hanno a cuore i diritti degli animali non umani di apportare il proprio contributo per la
completa riuscita della campagna in corso e delle future attività.
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