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“Allevato

in Italia” prossimamente su Terra Nuova

Campagne per gli animali aderisce con entusiasmo alla nuova iniziativa lanciata sul social network Facebook da
un gruppo appositamente nato per l’occasione: la pubblicazione della pubblicità “Allevato in Italia” sulla rivista
mensile Terra Nuova. Il gruppo Facebook ha lanciato questa seconda sottoscrizione - dopo il grande successo
della prima che ha permesso la pubblicazione di “Ti guardano tutti negli occhi” su La Repubblica - mediante un
testo di presentazione che riportiamo di seguito e che facciamo nostro.
"Cari amici del gruppo,
eccoci nuovamente qui per proporvi una nuova iniziativa. La rivista mensile Terra Nuova, che certamente molti
di voi conosceranno, si è resa disponibile a pubblicare la campagna che numerosi quotidiani e riviste nazionali
hanno (come già sapete) censurato. Parliamo della campagna "Allevato in Italia", naturalmente.
Una simile occasione non potevamo certamente farcela sfuggire; l'ormai famosa campagna censurata da tutti i
media nazionali perché ritenuta "scomoda" , ha assunto un valore simbolico superiore alle nostre aspettative. Se
in così tanti hanno paura di pubblicarla un perché ci deve pur essere.
Questo progetto è certamente diverso dal precedente per diversi motivi: stiamo parlando di pubblicare su un
mensile e non su un quotidiano;
Terra Nuova non è distribuita in edicola, ma è possibile acquistare questa rivista in libreria e in molti punti
vendita di prodotti biologici (ma anche ristoranti vegetariani, centri, associazioni del naturale...in tutto oltre
1040 punti vendita in Italia) . La rivista conta più di 8000 abbonati in tutta Italia e ha una tiratura media di
20.000 copie mensili effettive.
Invitiamo quanti non conoscessero ancora questa rivista a visitarne il sito al seguente indirizzo:
http://www.aamterranuova.it/
La pubblicazione di una pagina a colori su Terra nuova (cm. 19,5x27,5) ha un costo decisamente accessibile :
1050 euro + iva (quindi 1260 euro iva inclusa).
Secondo gli ultimi conteggi dei versamenti per la pubblicazione su Repubblica risultano essere disponibili
ancora circa 300 euro, somma che si trova sul conto di Progetto Vivere Vegan e che, pertanto, potrà essere
utilizzata per la pubblicazione su Terra Nuova.
Ciò detto, la somma che ci basterebbe raccogliere per questo progetto ammonta a 960 euro.
Se poi volessimo dare una posizione di maggior prestigio alla nostra pagina potremmo addirittura puntare alla
"terza di copertina", che ha un costo di 1300 euro + iva.
In ogni caso questo lo potremo decidere solo in base alla cifra che raggiungeremo con i nostri versamenti.
Abbiamo pensato di fissare, come data ultima per i versamenti, il 31 agosto 2010. La speranza è quella di
andare in stampa con il numero di ottobre.

Questa volta, considerato il budget da raggiungere, non vogliamo fissare una quota individuale. Ognuno è libero
di versare un contributo secondo le proprie possibilità.
Da oggi inoltre anche CA-Campagne per gli Animali ha un proprio conto corrente bancario, pertanto i
versamenti non andranno più fatti sul conto di Progetto Vivere Vegan bensì direttamente su quello di Campagne
per gli Animali
Il contributo pertanto dovrà essere versato sul Conto Corrente bancario n° 194 / 705897 intestato a
"Campagne per gli Animali", specificando come causale: “campagna Terra Nuova gruppo FB”
CC n° 194 / 705897
IBAN: IT50T0572861551194570705897
Intestato a Campagne per gli Animali
Anche questa volta vi preghiamo, dopo aver versato la quota, di segnalarcelo inviando una e-mail con nome e
cognome e importo versato ai 2 destinatari
info@campagneperglianimali.org
cagruppofb@libero.it
I vostri versamenti saranno come di consueto monitorati da Campagne per gli Animali e da noi amministratori
di questo gruppo;
vi invieremo un messaggio di aggiornamento settimanale darvi conto della quota via via raggiunta.
Relativamente a Campagne per gli Animali vi invitiamo ad iscrivervi alla loro Newsletter, che vi permetterà di
restare aggiornati sulle attività di questa associazione non profit e sulle campagne in corso.
Questo il link per iscrivervi alla Newsletter di Campagne per gli Animali:
http://www.campagneperglianimali.org/newsletter.html
Grazie a tutti dell'attenzione e ci auguriamo che questo nuovo progetto colga il vostro interesse!
gli amministratori del gruppo"
Campagne per gli animali si prenderà carico della raccolta dei fondi che tutti potranno liberamente donare, e
della gestione dei rapporti con la rivista Terra Nuova unitamente ai responsabili del gruppo Facebook.
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