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Parte la nuova campagna per il 2007 di Campagne per gli Animali.
Conclusasi con successo la prima campagna "Accade tutti giorni" che ha visto grandi
consensi ed e' stata pubblicata numerose volte su giornali nazionali e locali (
http://www.campagneperglianimali.org/campagne-archivio1.html ) ripartiamo ora con
tre nuove pubblicita', incentrate sugli animali non umani usati come cibo.
Hai mai pensato a CHI stai mangiando?
Troppo spesso ci scordiamo che il pezzo di carne che mettiamo nel piatto prima di
diventare cibo era un essere senziente capace di provare gioia e dolore, paura e felicità,
un soggetto e non un oggetto inanimato.
Hai mai pensato che gli altri animali non sono molto diversi da noi animali umani?
Troppo spesso non pensiamo o rifuggiamo al pensiero che gli altri animali, come noi,
provano gioia e dolore. Non pensiamo che, come accade per noi, anche loro vorrebbero
creare dei forti legami con i propri simili. Come fra le madri e i propri cuccioli, che invece
separiamo, alleviamo e uccidiamo.
Hai mai trovato il coraggio di guardare cosa accade in un macello?
Certo, pochi di noi, resterebbero indifferenti alle atrocita' di un allevamento, alle
uccisioni meccanizzate di esseri senzienti. Pochi non proverebbero raccapriccio sentendo
le urla strazianti e vedendo il dimenarsi degli animali agonizzanti. Cercare di non
guardare e' un modo per allontanare da noi queste atrocita', ma non le cancella.
Questi i temi trattati dalla campagna di CA del 2007. Tre pagine pubblicitarie che
affrontano, con tematiche apparentemente diverse, un unico tema: la sofferenza degli
animali "da cibo".
Come sempre le nostre campagne invitano i lettori ad agire, da subito, per cambiare le
cose. E come sempre tengono legati tutti gli argomenti, perche' il trattamento che la la
societa' umana riserva agli altri animali e' sempre lo stesso, che si tratti di allevamenti
per ricavarne cibo, pelle, lana, pellicce, oppure laboratori di vivisezione: riserviamo loro
solo maltrattamenti e morte.
Informati. Un'alternativa esiste. Attraverso questo slogan, che si ripete su ogni pagina, i
lettori sono invitati a visitare il sito dove attraverso il "LIVE VEGAN" sono informati sulle
alternative. Per scoprire come sia possibile e facile aiutare concretamente gli animali,
con uno stile di vita rispettoso di ogni essere vivente.

E cosi' riparte la raccolta fondi (peraltro mai interrotta, grazie alla generosita' di molti di
voi) per poter acquistare spazi pubblicitari e pubblicare questa nuova campagna.
Anche un piccolo contributo e' utile. E vi invitiamo a darlo subito.
L'offerta deve essere versata sul Conto Corrente Postale 26559518 intestato a
“Associazione Progetto Vivere Vegan Onlus”, oppure bonifico a: Banco Posta ccp n.
26559518 - intestato a: Associazione Progetto Vivere Vegan Onlus - ABI 07601 - CAB
02800, specificando come causale: “Contributo Campagne per gli animali”
Naturalmente ogni offerta di pubblicazione gratuita e' per noi piu' vantaggiosa!
Rivolgiamo quindi un appello agli editori: offriteci spazi promozionali a costo zero!
Lo staff di CA-Campagne per gli Animali vi ringrazia in anticipo per tutto quello che
potrete fare!
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