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“Allevato

in Italia” pubblicato su Terra Nuova

La pubblicità “Allevato in Italia” è stata pubblicata nel numero di Ottobre 2010 del periodico Terra Nuova, con
tale risultato si chiude la campagna raccolta fondi destinata alla copertura dei costi. Campagne per gli animali
vuole ringraziare tutte/i coloro che hanno voluto contribuire al successo di tale progetto. Di seguito il
comunicato che i responsabili del gruppo di Facebook nato per la raccolta fondi hanno voluto diramare:
“Cari amici del gruppo,
Con grande soddisfazione e dopo diversi giorni di trepidante attesa, finalmente oggi abbiamo acquistato il
numero di Terra Nuova con la pubblicazione della campagna "Allevato in Italia" (Ottobre 2010 n.254).
È stato molto emozionante sfogliare Terra Nuova e vedere la campagna più censurata d'Italia finalmente
pubblicata su una rivista a tiratura nazionale, in terza di copertina (una posizione che la rende davvero visibile
a chiunque la legga).
La tiratura dell'edizione di ottobre è di 21.000 copie e, considerato che la rivista viene letta anche in più di una
persona all'interno delle famiglie, possiamo sicuramente considerare come numero di contatti almeno il
doppio.
Terra Nuova non è distribuita in edicola, ma è possibile acquistarla in alcune librerie 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 inoltre più di 8000 abbonati in tutta Italia.
Potete acquistare il numero di Ottobre di Terra Nuova anche online a questo link:
http://www.terranuovalibri.it/shopdisplayproducts.asp?id=27&cat=Acquista+ultimo+numero+di+Terra+Nuo
va+e+Salute+%E8
Nell'area "foto" di questo gruppo abbiamo inserito la copia del contratto; il costo totale della pubblicazione di
questa campagna è stato di euro 1260, cifra che Campagne per gli Animali ha già provveduto a saldare.
Quanti di voi hanno seguito dall'inizio tutte le "vicissitudini" di questo progetto lungo più di un anno (una
campagna antispecista che nessun quotidiano o rivista nazionale aveva il coraggio di pubblicare) sanno quanto
è stato difficile realizzarlo.
Per questo e per molti altri motivi questa pubblicazione rappresenta una importante vittoria.
Ed è bello sapere che tutto questo è stato realizzato grazie al contributo di tutte le persone che non hanno mai
smesso di crederci.

Per cui buona lettura di Terra Nuova e un grazie infinito a voi tutti.
Gli amministratori del gruppo
Massimo, Daniela, Luisa e Angela.”
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