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Diamo il via alla raccolta fondi per le pubblicazioni di Campagne per gli
Animali del 2007
Condizione necessaria per poter pubblicare su testate a diffusione nazionale le nostre
campagne in favore degli animali è il raggiungimento di cifre importanti che solo grazie
all'aiuto di molti potremo raccogliere.
La pagina scelta per la prima uscita del 2007 tratta in particolar modo il tema
dell'antispecismo. Due primissimi piani di due esseri sorridenti, un maialino ed un
bambino sono messe a confronto e sorprendono per la loro somiglianza.
Innocenti, gioiosi e fiduciosi verso chi li guarda invitano il lettore ad una riflessione: hai
mai pensato che gli altri animali non sono molto diversi da noi animali umani? Troppo
spesso non pensiamo o rifuggiamo dal pensiero che gli altri animali, come noi, provano
gioia e dolore. Non pensiamo che, come accade per noi, anche loro vorrebbero creare
forti legami con i propri simili. Come fra le madri e i propri cuccioli, che invece
separiamo, alleviamo e uccidiamo.
Questo il primo messaggio che CA vuole lanciare ma come sempre le nostre campagne
invitano i lettori ad agire, da subito, per cambiare le cose. E come sempre tengono legati
tutti gli argomenti, perchè il trattamento che la società umana riserva agli altri animali è
sempre lo stesso, che si tratti di allevamenti per ricavarne cibo, pelle, lana, pellicce,
oppure laboratori di vivisezione: riserviamo loro solo maltrattamenti e morte.
Il compito di CA è di informare e lo fa anche attraverso il sito
www.campagneperglianimali.org dove è possibile vedere filmati e immagini che ci
raccontano la verità sul trattamento che viene riservato agli animali dalla nostra società
ma anche e soprattutto informarsi su come mettere in pratica uno stile di vita senza
crudeltà guardando la sezione "Live Vegan".
La raccolta fondi è dunque iniziata e ci rivolgiamo a tutti coloro che sono convinti, come
noi, che non è più tempo di tacere sulla sofferenza degli animali che è arrivato il
momento di farsi sentire, di farsi vedere, di farsi ascoltare. Se la pensate come noi date
il vostro contributo a CA: ccp 26559518 intestato a: Associazione Progetto Vivere Vegan
Onlus, causale: Campagne per gli Animali.
Sul sito www.campagneperglianimali.org è possibile seguire la raccolta fondi e vedere
tutti i nominativi di chi contribuisce, all'insegna della trasparenza.

Cosa è Campagne per gli Animali?
CA non è un'associazione ma è formata da un team di professionisti che donano il loro
lavoro. Vuole essere un punto d'incontro per associazioni animaliste e antispeciste e
singole persone per unire le energie e pubblicare sui media a diffusione nazionale e non
solo, campagne mirate a mostrare quello che viene sempre nascosto: la sofferenza che
infliggiamo agli animali con le nostre scelte quotidiane (mangiandoli, usandoli per la
vivisezione, sfruttandoli per il nostro divertimento). E dunque per promuovere uno stile
di vita consapevole ed etico basato sul rispetto di tutti gli animali, il veganismo.
Attiva da due anni, Campagne per gli Animali ha già raggiunto moltissime persone
attraverso pubblicazioni su Il Magazine de Il Corriere della Sera, su Il Tempo, su Il
Manifesto e molti altri quotidiani, nazionali e locali. Ottenendo molto interesse verso il
sito www.campagneperglianimali.org, costruito appositamente per spiegare come
bastino semplici scelte nella vita di tutti i giorni per salvare migliaia di animali, e
raccogliendo i contributi economici necessari per continuare in questa opera di inedita
comunicazione.
L'obiettivo di CA è far si che un pubblico sempre maggiore venga portato a riflettere su
quanto viene inflitto ogni giorno agli animali. Per questo è importante che ogni singola
persona interessata a ché la verità venga conosciuta, contribuisca anche con pochi euro.
Solo grazie all'aiuto economico di molti CA potrà continuare a dare voce agli altri animali.
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