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L’EDITORIALE

di WALTER
CAPORALE

walter.caporale@gmail.com
Presidente Animalisti Italiani

TRA COVID E UCRAINA, QUALE DESTINO
ASPETTA GLI ANIMALI? PER FORTUNA I
DIRITTI ANIMALI SONO ENTRATI NELLA
COSTITUZIONE ITALIANA

Cane abbondonato in un canile

S

e non avessimo ottenuto lo
storico risultato di inserire i diritti
degli animali nell’articolo 9 della
costituzione Italiana (“La Legge dello
Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali”), questo sarebbe un momento
davvero triste per i nostri fratelli.
Il Decreto attuativo per l’eliminazione degli
animali dai circhi risulta bloccato; l’aumento
delle pene per chi maltratta animali, approvato
dalla Camera dei Deputati, torna punto e
daccapo a causa del prematuro scioglimento
del Parlamento. E se è vero che aumentano
le condanne per i casi di crudeltà (spesso con
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Esseri senzienti rinchiusi negli zoo

Sfruttamento degli animali nel circo

il massimo della pena: 18 mesi ma purtroppo
la condizionale), è anche vero che manca una
diffusa cultura del rispetto degli animali.
Come sempre, anche questa volta, in occasione
delle elezioni anticipate, tanti partiti e tanti
candidati hanno promesso di impegnarsi per
gli animali una volta eletti: peccato che poi le
priorità diventano sempre altre.
E gli animali finiscono sempre in fondo all’Agenda
politica. E poi il COVID: questo virus ci ha reso
tutti più cattivi, egoisti, indifferenti, chiusi in noi
stessi. Oggi la maggior parte di noi è talmente
tanto chiusa in se stessa e nel proprio egoismo,
per paura “della malattia”, da aver cancellato le
parole solidarietà, empatia, aiuto, condivisione.

Siamo tutti isole nell’Oceano dell’indifferenza e
dell’intolleranza in cui ci siamo fatti rinchiudere:
esattamente come le scimmie dello zoo.
Viviamo chiusi in noi stessi e solo per noi: tutto il
resto del mondo può morire e tracollare. Questo
non è più il mio mondo: perché il contatto,
l’abbraccio, la solidarietà e l’aiuto solidale sono
sempre stati parte della mia vita.
Ed io ho scelto di non vendere i miei valori.
Preferisco morire ma circondato da amore e
solidarietà, piuttosto che ritrovarmi sano e ricco
in una ignobile e squallida torre d’avorio. Pensaci
anche tu, prima di allontanare la tua mano da chi
te la porge.
Animali liberi.
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LE NOSTRE
BATTAGLIE

di SANDRO
LORENZETTI

sandro.lorenzetti@animalisti.it
Consigliere Direttivo
Animalisti Italiani

GIUSTIZIA: CONDANNATO A 18 MESI LO
STUPRATORE DI PILÙ DOPO 7 ANNI DI
BATTAGLIE LEGALI DEGLI ANIMALISTI
ITALIANI ONLUS

Manifestazione per chiedere giustizia per Pilù

D

a tempo siamo in prima linea,
attraverso una battaglia legale che
si protrae da 7 anni, per chiedere
giustizia per Pilù, la cagnolina che a
Pescia, in provincia di Pistoia, fu stuprata e uccisa
dall’allora 32enne Gaetano Foco. Nell’ultima
udienza, tenutasi a giugno 2022, il Giudice del
Tribunale di Pistoia ha condannato in primo
grado a 18 mesi di carcere il colpevole Gaetano
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Foco che seviziò e privò della vita la cagnolina
della sua ex fidanzata. Oltre al risarcimento
danni e al pagamento delle spese processuali
gli è stato vietato di detenere animali in futuro
e per sempre.
La maggior parte dei processi per reati contro
gli animali si conclude con l’istituto della messa
alla prova, il che significa che l’assassino
di solito non sconta nemmeno un giorno di

Attivisti durante la manifestazione

carcere. Possiamo considerare il caso giudiziario di
Pilù un piccolo passo avanti nella tortuosa e lunga
strada della difesa dei diritti degli animali visto che
è stato ottenuto il massimo della pena prevista nel
nostro Paese.
Ma non ci fermeremo qui: proseguiremo la nostra
raccolta firme per avere pene più severe, sia in
termini di detenzione che di sanzioni pecuniarie, in
merito a tali tipologie di reato in Italia. Non esistono
vite di serie A e di serie B. Gli animali, come sancito
dalla recente modifica dell’art.9 della Costituzione,
sono un patrimonio da tutelare anche nell’interesse

Striscione realizzato dagli Animalisti
Italiani

Intervista al Presidente degli Animalisti
Italiani, Walter Caporale

Il Presidente Caporale protesta con un cartello
recante la scritta: l’urlo di Pilù sono io
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delle future generazioni.
Nel nostro Paese secondo la Legge
189 del 2004 che integra la 727
del Codice Penale il reato di
maltrattamento prevede da 3 a 18
mesi di carcere. Animalisti Italiani
ha lanciato la petizione firmabile sul
sito www.animalisti.it per chiedere
l’aumento del periodo detentivo
e che l’arresto non possa essere
commutato in pena pecuniaria.
Il drammatico episodio che ha coinvolto
Pilù, purtroppo, rimarrà una ferita
indelebile e qualunque condanna non
sarà mai proporzionata ai fatti.

Il bellissimo cane Ettore, mascotte della
manifestazione per tutelare i diritti degli animali.

Attivisti durante la manifestazione per Pilù
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di

CATIA
PISCITELLI

roma@animalisti.it
Responsabile Randagismo

LE NOSTRE
BATTAGLIE

PROGETTO “ANIMAL CARE”:
STERILIZZAZIONI GRATUITE PER CANI E
GATTI RANDAGI

L

’Associazione Animalisti Italiani mette
a disposizione sterilizzazioni gratuite
per i cani e gatti randagi. Il progetto che
abbiamo denominato “Animal Care” è
valido nella Regione Lazio per la città di Roma e
le sue province, luoghi dove il randagismo è una
piaga endemica, fuori controllo.
Nella sola città di Roma sono oltre 13.000 i cani
randagi. Secondo i dati pubblicati sul sito del
Ministero della Salute, aggiornati al 31 dicembre
2020, gli ingressi dei cani nei canili della Capitale

sono stati 8.240, 5.085 nei rifugi, 6.050 i cani dati
in adozione e 7.323 i gatti sterilizzati.
Tali numeri aumentano continuamente a causa
di nuovi abbandoni e della prole frutto degli
accoppiamenti dei randagi che, per ogni femmina
non sterilizzata, danno luogo fino a 300 nuovi
cani in 2 anni. Così è un fenomeno tutt’altro
che raro lo spargimento di veleno nei parchi e
nelle zone di riparo di tali animali per risolvere
in modo delinquenziale una piaga generata da
un comportamento irresponsabile e soprattutto

Recuperi e sterilizzazioni di gatti randagi
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Una gatta recuperata dalle nostre
volontarie

In attesa della sterilizzazione
Pronti per andare dal veterinario

Quattrozampe salvato dagli
Animalisti Italiani
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dall’inerzia delle amministrazioni deputate al controllo
del fenomeno che dovrebbero attivare servizi gratuiti
per contenere il randagismo.
“Animal Care” nasce per dare una risposta concreta
a tutto questo: il progetto, totalmente autofinanziato
dall’Associazione Animalisti Italiani in meno di 6 mesi
ha fornito oltre 200 sterilizzazioni gratuite.
Abbiamo messo a disposizione una squadra di
recuperatori volontari e di veterinari professionisti.
Per poter proseguire il progetto Animal Care,
arricchendolo con le microchippature gratuite, abbiamo
bisogno delle vostre donazioni: linfa vitale per le nostre
attività di tutela degli animali.
VUOI ADERIRE AL PROGETTO “ANIMAL CARE”? SCOPRI
COME FUNZIONA.
Invia la tua segnalazione all’Associazione Animalisti
Italiani, scrivendo una mail a roma@animalisti.it oppure
contattando la nostra referente al numero di cellulare
338 154 5313.
Le sterilizzazioni verranno portate avanti fino
all’esaurimento dei fondi stanziati.
Aderire significa favorire le sterilizzazioni sul territorio
di Roma e provincia, dove il randagismo è purtroppo un
fenomeno molto diffuso.

di

MARCO
GAVOTTI

marcogavotti1@gmail.com
Attivista

LE NOSTRE
BATTAGLIE

LA PESTE SUINA E LA PERFIDIA UMANA

Cinghiale ucciso per PSA in Liguria

D

i fronte a notizie di “emergenze”
prolungate e continuate che ci
martellano sul web, sui giornali e
telegiornali (vedi guerra in Ucraina,
epidemia di sars-cov2 e siccità) è emersa la
voce di avvistamenti di cinghiali a ridosso
delle città. A ciò sono seguite (e mi permetto
di dire... “ma guarda!”) voci di richieste di
abbattimenti ed esecuzioni animali, di massa.
Ma i cinghiali sono originari dell’Italia? Chi ce
li ha portati qui, da un habitat dove la selezione
naturale del luogo ne impediva l’eccesso di
capi? Ci sorprenderà constatare che sono stati

importati nel nostro paese, dall’est Europa,
a partire dagli anni sessanta, ad esclusivo
beneficio della caccia e dei cacciatori italiani!
Abbiamo turbato l’equilibrio faunistico perché
precedentemente siamo stati consciamente
responsabili della quasi totale estinzione (ad
esclusivo beneficio degli allevatori) dell’unico
predatore del cinghiale, il lupo. Un lupo può
mangiare circa 200 esemplari/anno di cinghiali
ma la loro prolificità è ben superiore in quanto
una scrofa può mettere al mondo anche 15
cuccioli a cucciolata per 3 volte l’anno. Questa
multipla riproduzione, pone queste povere
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Un cinghiale del santuario di Kykka e Marco

“anime” ad essere attratte dalla nicchia
alimentare urbana rappresentata dai rifiuti
abbandonati sulle strade delle nostre città.
E si alza allora la voce dei “giustizialisti”
che brandiscono il web a mo’ di sciabola
puntata direttamente sul collo di questi
poveri fratelli suini che spesso (senza
nessuna minaccia) mangiano dalle mani
della gente. Colpa loro o colpa di questa
umanità puzzolente e carnivora che pur di
giustificare una ecatombe, avvallerebbe la
loro macellazione a “fini di bene pubblico”?
Eppure un “buon Governo” cercherebbe
altre soluzioni, come lo spostamento, la
sterilizzazione e quant’altro si può mettere
in campo per salvare la loro vita. Ed invece
l’unica soluzione sembra l’attivazione
di “squadre” di cacciatori che altro non
aspettano che un’apertura/pretesto per
uccidere. Perchè questo fanno come
“sport”, uccidono. Eh... Ma c’è la “peste
suina” Ma è proprio così!? Iniziamo
con lo spiegare che la Peste suina
africana (PSA) è una malattia virale,
non trasmissibile agli esseri umani,
contagiosa e spesso letale, che colpisce
suini e cinghiali. Ma se si rispettano le
misure igieniche e l’isolamento negli
allevamenti l’epidemia si spenge. Se si
smaltiscono correttamente le carcasse
ritrovate, l’epidemia “si spenge”. Se gli
stessi cacciatori non diffondessero con i
loro stivali, gli agenti patogeni, girando in
lungo ed in largo nel territorio (attenzione
ARMATI!) l’epidemia “si spenge”. Allora?
Impediamo la caccia, controlliamo gli
allevamenti. La “mattanza finale” non è
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una soluzione, ed umilia e distrugge la nostra etica
ed il lavoro sacro dei rifugi, detti anche “santuari”,
che hanno come fine unico, la vita degli animali
e non la loro morte. I nostri bimbi vivono bene,
controllati, vaccinati, puliti e LIBERI. Ricambiano il
nostro affetto con mille grugniti d’amore. Voli alto il
nostro pianto di rabbia verso una umanità crudele,
che non ama, ma stermina; e “stermina” è la parola
che crudelmente segna anche il nostro futuro e
la nostra prossima fine su questa generosa e non
ricambiata, terra.

di

CATIA
PISCITELLI

roma@animalisti.it
Responsabile Randagismo

LE NOSTRE
BATTAGLIE

RACCOLTA CIBO PER GLI ANIMALI:
APPUNTAMENTO FISSO OGNI VENERDì CON
GLI ANIMALISTI ITALIANI DAVANTI AI PET
STORE DI ROMA

O

ffrire cibo è la forma di aiuto
più concreta ed immediata per
rispondere ad una necessità
primaria. Il bisogno di nutrirsi, non
può e non deve attendere di essere soddisfatto.
Per noi Animalisti Italiani l’aiuto alimentare
è il primo gradino della presa in carico della
complessità dei bisogni di un essere animale.
Le richieste d’aiuto, dopo la pandemia, sono
aumentate e per questo abbiamo organizzato
le raccolte cibo settimanali destinate ad aiutare
i cani e gatti randagi e gli animali dei rifugi in
difficoltà.
Ogni venerdì dalle ore 14 alle 19, durante
tutto l’anno, i nostri volontari hanno allestito
dei banchetti informativi e punti di raccolta
presso i maggiori negozi della Capitale: da

Doniamo cibo per cani e gatti e per
ogni altra specie animale.

Donazioni di cibo a diversi rifugi di Roma

www.animalisti.it
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Petizione per chiedere pene più severe
per i reati contro gli animali

I volontari durante una raccolta cibo

Majestic Pet’s a Moby Dick a L’Isola dei Tesori. Abbiamo
raccolto ad oggi 12 quintali di cibo e acquistato a nostre
spese ben 5 tonnellate di alimenti per gli animali che
abbiamo donato ad oltre 3000 amici a quattrozampe,
in prevalenza gatti e cani randagi, distribuendoli tra le
colonie feline e i rifugi presenti nella regione Lazio. Data
l’evidenza dell’impatto sociale dell’azione svolta a favore
Donazioni di cibo gratuito a tutti i pelosetti in
difficoltà presenti sul territorio di Roma e provincia

Donazioni cibo

Raccolta cibo
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Le distribuzioni di cibo gratuito proseguono
ininterrottamente durante il corso dell’anno.

Donazioni di cibo in canili e gattili

di soggetti bisognosi, al fine di consolidare
il recupero, la raccolta e la distribuzione
di beni alimentari, intercettando il bisogno
emergente insoddisfatto di aiuto alimentare,
proseguiremo il progetto anche il prossimo
anno. Sul sito www.animalisti.it e sui
nostri social sarà scaricabile, a partire da
settembre 2022, il nuovo calendario dei
punti di raccolta cibo presenti sul territorio.

Donazioni di cibo presso il rifugio di A-mici di Dora

Gli Animalisti Italiani inscatolano
il cibo per le donazioni
Tonnellate di cibo acquistate dagli Animalisti Italiani,
pronte per essere donate

www.animalisti.it
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CAMPAGNE

di PAOLA
PAVONE

conan45@virgilio.it
Attivista

VIVISEZIONE: CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ

Beagle sottoposto a
sperimentazione

V

errà un tempo in cui considereremo
l’uccisione di un animale allo stesso
modo con cui consideriamo oggi quella di
un uomo, auspicava il grande Leonardo
da Vinci nel 1500. Ma in Europa ancora oggi oltre
10 milioni di Animali soffrono, e muoiono, ogni
anno nei laboratori di sperimentazione, nonostante
abbondanti prove scientifiche dimostrino che i test
sugli Animali siano fuorvianti e non facilmente
applicabili agli esseri umani.
È urgente passare ad una scienza etica, realmente
affidabile ed utile alla salute degli uomini, senza
sofferenze animali e sprechi abnormi di soldi
pubblici. Dobbiamo sollecitare i Governi ad investire
su modelli alternativi/sostitutivi.
Scienza ed etica dovrebbero camminare
parallelamente e tutti noi abbiamo l’obbligo morale
di tutelare la vita dei nostri fratelli Animali.
Persino la promessa che tutti i cosmetici sarebbero
Coniglio vittima di test per
produzione di cosmetici
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stati cruelty free entro il 2013 è stata infranta.
Infatti l’Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA)
con l’appoggio della Commissione Europea ha
ignorato ed aggirato più volte le decisioni UE prese,
testando alcune sostanze chimiche sugli animali.
Per questo abbiamo sollecitato ogni cittadino
italiano ed europeo ad aderire alla Campagna Save
Cruelty Free Cosmetics sostenuta dagli Animalisti
Italiani e coordinata dalla Peta in sinergia con
le maggiori associazioni animaliste italiane ed
internazionali per spronare l’Unione Europea a
cambiare la legislazione vigente e porre fine alla
sperimentazione animale in Europa.
Per aderire bastava compilare il modulo presente
su savecrueltyfree.eu entro il 31 agosto 2022.
Gli Animali hanno bisogno di
noi.
La tua firma è sempre
importante per dare voce
a chi non ha neanche voce
per piangere.
Grazie.
Animali Liberi!

di MARIAROSARIA
IMPELLIZZERI
ufficiostampa@animalisti.it
Addetta Stampa

CAMPAGNE

CARMEN RUSSO ED ENZO PAOLO TURCHI
TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA CONTRO
L’ABBANDONO “(R)ESTATE CON LORO”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, testimonial
della campagna degli Animalisti Italiani

1

30.000 cani e gatti abbandonati, oltre
200 incidenti provocati nelle autostrade:
questi i dati da cui l’Associazione
Animalisti Italiani è partita per lanciare
la campagna 2022 contro l’abbandono degli
animali, denominata “(R)ESTATE CON LORO”.
Accanto al Presidente Walter Caporale
e ai numerosi volontari, i 2 testimonial
d’eccezione Carmen Russo ed Enzo Paolo
Turchi hanno partecipato il 21 giugno, data
che segna ufficialmente l’inizio dell’estate,
all’evento organizzato in Piazza del Popolo a
Roma per sensibilizzare i cittadini sulle gravi

conseguenze dell’abbandono.
In merito, i volontari animalisti hanno messo in
scena una rappresentazione teatrale dal forte
impatto visivo ed emotivo.
Ci sono stagioni in cui l’abbandono degli
animali è maggiore, come durante l’estate in
cui raggiunge soglie del 30%.
L’abbandono degli animali cosiddetti “da
compagnia”, oltre ad essere un gesto incivile
è un reato perseguito, in Italia, ai sensi
dell’art.727 del Codice Penale con l’arresto fino
a 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000
euro. Tale deprecabile azione rappresenta

www.animalisti.it
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una delle cause della diffusione del randagismo.
Nel nostro Paese, ogni anno, vengono abbandonati
circa 80.000 gatti e 50.000 cani che vanno ad
incrementare il numero dei randagi.
9 gatti e 5 cani vengono abbandonati ogni ora,
mantenendo una media impressionante di 1
abbandono ogni 4 minuti e mezzo. In testa alla
classifica nera per l’abbandono dei cani c’è la Sicilia,
seguita rispettivamente da Campania, Calabria
e Sardegna. Mentre per quanto riguarda i gatti,
questo fenomeno avviene maggiormente in Puglia,
Piemonte e Lazio, seguite da Sicilia e Calabria.
Ciò costituisce anche un concreto pericolo per tutti
gli automobilisti ogni anno in viaggio sulle strade
italiane. Nel 2021, secondo i dati Asaps, si è registrato
un incremento degli incidenti stradali: 213 casi
gravi contro 157 nel 2020 e 164 nel 2019. La
maggior parte è avvenuta di giorno e le regioni che
Alcuni volontari degli
Animalisti Italiani

Il Presidente Walter Caporale insieme a
Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi
Durante la rappresentazione teatrale
(R)ESTATE CON LORO

ne registrano di più sono la Toscana, il Lazio e la Lombardia.
Animalisti Italiani continua sul sito www.animalisti.it la raccolta firme per richiedere condanne
più severe per chi abbandona e maltratta gli animali. Si auspica che il DDL Proteggi Animali,
finalizzato ad una maggiore tutela degli animali e all’inasprimento delle pene, incardinato in
Commissione Giustizia al Senato dall’11 giugno 2019, diventi legge al più presto.
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di MARISTELLA
MAROTTO

maristella.marotto@gmail.com
Attivista

EVENTI

LA PARTITA DEL SOLE – UNITI DALLO
SPORT PER FARE DEL BENE

La squadra della Nazionale Italiana Non Profit di
cui fanno parte anche gli Animalisti Italiani Onlus

I

volontari degli Animalisti Italiani, insieme
ad artisti, cantanti, attori e personaggi
dello sport sono scesi in campo Giovedì 23
Giugno 2022, presso lo Stadio Cino e Lillo
del Duca ad Ascoli Piceno (AP), per sostenere
il progetto WeAut. Un evento imperdibile che
ha visto la Nazionale Azzurri schierata contro
la Nazionale Italiana Non Profit, di cui appunto
l’Associazione Animalisti Italiani fa parte, per una
partita all’insegna della solidarietà destinata a

realizzare un sogno: la costruzione di un centro
specialistico dedicato a bambini e ragazzi
autistici. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità
sul mondo del Non Profit e, nel caso specifico
della Partita del Sole su progetti sociali come
quello di “WeAut” per l’autismo, disturbo che in
Italia interessa 1 bambino su 77 nella fascia di
età 7-9 anni.
La Partita del Sole è il progetto che prevede 3
partite di calcio rispettivamente negli stadi di

www.animalisti.it
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Insieme al nostro allenatore: Mister Zaccheroni

alle partite di calcio della Nazionale Non Profit
“Partita del Sole” è rimborsato interamente in sconti
fruibili sulla piattaforma TrustMeUp.
Scegli Animalisti Italiani su Trust Me Up per
trasformare i tuoi acquisti in opere di bene per gli
animali.
Ascoli Piceno, Malta e Bari per raccogliere
fondi a sostegno dei più deboli. Il primo
ricavato pari a 10.000 euro è già stato
devoluto alla Nazionale Azzurri che
svilupperà e concretizzerà la costruzione
della struttura specializzata per i
bambini autistici. Questo ciclo di partite
di beneficenza è legato alla piattaforma
di e-commerce solidale TrustMeUp:
la prima galleria commerciale che ti
permette di comprare, donare, ricevere.
Come? Vai su www.trustmeup.com/it/
charities/animalisti-italiani per vedere
i nostri progetti attivi a sostegno degli
animali in difficoltà e dopo fai shopping
sul sito. Comprando ciò che desideri da
uno degli e-commerce presenti in galleria
su www.trustmeup.com, donerai una
piccola percentuale alla tua associazione
preferita o alla singola campagna che
vuoi aiutare, ricevendo l’equivalente di
quanto donato in sconti digitali sul tuo
profilo personale.
Hai donato un importo, ricevuto uno
sconto pari a quanto donato, hai poi
successivamente scelto di comprare un
prodotto perché scontato grazie alla tua
donazione. Una donazione che ti viene
ricompensata praticamente al 100% in
sconti digitali!
Anche il costo dei biglietti per partecipare
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La Nazionale Italiana Non Profit indossa le
medaglie dopo aver vinto la partita di calcio

SEDI LOCALI
Elenco SEDI LOCALI
TRENTO (TN)
Marina Bettega
marinabettega10@gmail.com

CREMONA (CR)
Anna Maria Compagnini
unitiperloro@libero.it

REGGIO EMILIA (RE)
Antonio Salvarani
antonio.salvarani@gmail.com
FERRARA (FE)
Stefania Pavani
stefaniapav@hotmail.it

PIOMBINO (LI)
Albano Lessi
lessi.albano@gmail.com

LANCIANO (CH)
Manuel Di Nunzio
manuel94dn@hotmail.it

PRATO (PO)
Annalisa Balli
annalisa@velvetex.it

SAN SEVERO (FG)
Luisa Di Pierno
luisadipierna@gmail.com

TOSCANA
Claudia Corsini
clo.corsini@yahoo.it

SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Daniela Maria Teresa Carriero
carrierodaniela@libero.it
ROMA (RM)
Catia Piscitelli
roma@animalisti.it
NAPOLI (NA)
Maria Luisa Gentile
obyfoca@live.it
SALERNO (SA)
Monica Galiero
monicagaliero@gmail.com
GIOIA TAURO (RC)
Maria Antonia Catania
animalistipianagioiatauro.rc@gmail.com

NON SIAMO PRESENTI NELLA TUA CITTÀ? Diventa nostro rappresentante locale!
Scrivi a news@animalisti.it
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SEDI LOCALI

di CLAUDIA
CORSINI

clo.corsini@yahoo.it
Referente Animalisti Italiani Toscana

PISA ABOLISCA LE CARROZZE TRAINATE DAI
CAVALLI: INCONTRO TRA IL SINDACO E GLI
ANIMALISTI

Gruppo di attivisti a Pisa durante la
protesta per l’abolizione delle carrozze
a trazione animale

L

’Associazione Animalisti Italiani si
è mobilitata chiedendo al Comune
di Pisa l’abolizione delle carrozze a
trazione animale. Dopo una serie di
manifestazioni, la rappresentante della sezione
Animalisti Italiani Regione Toscana, Claudia
Corsini, insieme a Sonny Richichi, Presidente
di IHP Italian Horse Protection e
all’attivista Carmen Luciano di Think Green•Live
Vegan•Love Animals, ha incontrato il Sindaco di
Pisa Michele Conti.
La delegazione animalista è stata accolta nel
Palazzo Comunale per affrontare il problema
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L’attivista e referente della sede Animalisti
Italiani Toscana, Claudia Corsini

I volontari degli Animalisti Italiani durante la manifestazione che a giugno
2022 ha portato il Comune di Pisa a emanare ordinanza per tutelare i cavalli

dei cavalli e del loro utilizzo turistico nella città
di Pisa. I temi affrontati sono stati svariati: si è
parlato di rispetto degli animali, delle condizioni
dei cavalli costretti a trainare carrozze, del loro
essere a disposizione per servire gli umani, della
recente ordinanza comunale (messa in atto anche
in altre province) che vieta dalle 11.30 alle 16.30
la circolazione dei mezzi a trazione animale nella
città, della manifestazione del 26 giugno 2022
(e delle altre che ci saranno ad ottobre), delle
richieste di alcuni vetturini di ottenere un cambio
di licenza per diventare tassisti e delle oltre 8.000
firme raccolte a favore dell’abolizione di questo
servizio anacronistico.
Fra le migliaia di firme raccolte tramite la petizione
ce ne sono state moltissime anche di turisti. Per
Pisa non è una bella immagine quella che si
delinea in Piazza dei Miracoli: da una parte le
meraviglie artistiche e architettoniche, dall’altra
delle fiere creature legate a delle carrozze in
attesa di lavorare sotto il sole.
L’Italia, purtroppo, è uno dei pochi paesi in Europa
che ancora offre questa tipologia di “attrazioni
turistiche” e dove spesso i vetturini si appellano
al Tribunale Amministrativo Regionale per far
revocare le ordinanze comunali in tutela degli
animali (come è avvenuto anche a Pisa).

Mentre oltreoceano anche la città di Chicago
si rende conto di quale livello di barbarie
sia costringere dei meravigliosi animali a
girovagare fra il cemento e le lamiere delle
città moderne trainando carrozze e umani,
in Italia ci si ostina a non comprendere
l’enorme sofferenza di queste creature. La
speranza è che il Comune di Pisa, come
le altre amministrazioni comunali italiane,
prenda esempio dal Council della metropoli
statunitense che nel 2021 all’unanimità
ha votato la definitiva abolizione di questa
assurda tradizione, capace solo di umiliare e di
torturare degli esseri indifesi che al contrario
vorrebbero solamente essere lasciati in pace
nel loro habitat naturale.
Cavallo che traina una carrozza a Pisa
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ADOZIONI

di ALESSIA
BERNABEI

segreteria@animalisti.it
Segretaria

GLI ANIMALI CHE ABBIAMO SALVATO
Ambra è una nonnina uscita da un canile della Calabria in un gelido giorno
d’inverno.
Ha dodici anni, è diffidente e molto paurosa, la gabbia l’ha segnata nel
profondo.
Una vita dietro le sbarre la sua.
Una vita di cielo a quadretti, un sopravvivere aspettando che la disperazione
si trasformi in rassegnazione, in una lenta attesa che quell’orrore, quella
solitudine, quel gelo delle ossa e del cuore, finisca.
Anni passati tutti uguali, un susseguirsi di giorni interminabili, un tempo
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Ambra, dal canile verso una
nuova vera vita

appeso che non passa più, senza stimoli e senza
amore.
Attraversare i corridoi dei canili è come passare
tra i gironi dell’inferno dove Anime innocenti,
condannate senza colpa, scontano una pena per
il solo fatto di esistere.
I nostri volontari l’hanno notata e per lei è stata
la fine di un incubo.
Ambra, grazie agli Animalisti Italiani, vive adesso
coccolata e viziata, incredula di come finalmente
ci sia un posto morbido dove dormire serena,

senza l’abbaio continuo di altri sventurati che
martella nelle orecchie ormai stanche.
Ma ora ha ancora bisogno di noi, del nostro
aiuto e del vostro supporto per poter passare gli
ultimi anni della sua vita accudita in un ambiente
idoneo alla sua condizione di nonnina.
Se non puoi aprire le porte della tua casa
ad Ambra, puoi aprire la porta del tuo cuore
adottandola a distanza. Puoi essere anche tu la
sua famiglia, insieme a noi.

www.animalisti.it
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DONA IL

ADOZIONI

5X1000
MOTIVI
CF 96368210587

VORRESTI SALVARE UN ANIMALE MA
NON PUOI PORTARLO A CASA?
Adottalo a distanza: scegli chi vuoi sostenere!

COME FARE PER ADOTTARE UN ANIMALE A DISTANZA?

Bonifico - Conto Corrente Postale – Paypal/Carta Di Credito dal sito www.animalisti.it
*Ricordati di specificare l’animale che desideri adottare

ADOTTALO!

Con una donazione minima di Euro 50 riceverai il certificato di Adozione !

ERNESTO

Ernesto è un bellissimo micione di mezza età. Viveva in strada arrangiandosi
ogni giorno per sopravvivere, fino a quando è stato trovato molto sofferente e
debilitato.
Una nostra volontaria lo ha prontamente aiutato, ma per lui il verdetto è stato:
leucemia felina e HIV felino. Tra alti e bassi Ernesto ci insegna a non mollare
mai. Ha bisogno di cure continue e controlli frequenti.
Cerchiamo per lui un super umano non alla prima esperienza.
Adottabile a distanza

CAMILLA

Nonna Camilla ha vent’anni su per giù, un’età importante! Ha perso la
sua mamma umana un brutto giorno e da allora ce ne siamo fatti carico.
È una nonnina dolcissima e tranquilla. Come per tutti i nonni anche per
lei gli acciacchi non mancano e ha bisogno di attenzioni e cure continue.
È amorevolmente accudita da una nostra volontaria. Essendo molto
delicata preferiamo non spostarla ora che ha trovato un nuovo equilibrio.
Adottabile a distanza

MILÙ

Dopo 14 anni di vita in famiglia per Milù, proprio nel momento in cui la sua età
anziana la rendeva più fragile e bisognosa di protezione, stava per aprirsi la fredda
gabbia del canile. Non potevamo lasciare che dopo l’abbandono da parte di coloro
che amava più di tutto al mondo, subisse anche la devastante esperienza di una
ingiusta prigionia.
È docile e mite, inizialmente timida con chi non conosce, ma bastano poche coccole
a conquistarla. Cerca una famiglia che sia per sempre.
Adottabile a distanza
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di

CARMINE
DE NUZZO

RICETTE VEG

cadenu@libero.it
Consigliere Direttivo Animalisti Italiani

LE NUOVE RICETTE
NUOVA CARBONARA
INGREDIENTI (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•
•

350 gr. pasta lunga o corta
50 gr. tofu naturale sbriciolato
con una forchetta
1 zucchina alla julienne
100 gr. affettato vegetale
affumicato
Vino bianco (facoltativo)
4 cucchiai di olio EVO
Sale/Pepe/Curcuma q.b.

PREPARAZIONE:
1.
2.
3.

Mettere a bollire l’acqua per la pasta aggiungendo un po’ di sale. In una padella soffriggere
l’olio e la zucchina (5 minuti a fuoco moderato), aggiungere l’affettato e dopo qualche minuto,
se gradite, bagnare col vino.
Far assorbire il vino ed aggiungere il tofu con un mestolo di acqua di cottura. Cuocere per
2 minuti circa e aggiungere 1/2 cucchiaino di curcuma. Mescolare e aggiungere il sale, se
necessario, spegnere a cottura ultimata.
Nel frattempo, cuocere la pasta al dente e saltarla in padella 2 minuti con un po’ di acqua di
cottura, quindi spegnere, cospargere di pepe macinato e servire.

www.animalisti.it
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SPEZZATINO CON BORLOTTI
INGREDIENTI (per 4 persone):
•
•
•
•
•
•

200 gr. seitan al naturale morbido bio
1 confezione di borlotti in vetro
50 gr. passata di pomodoro
3 spicchi d’aglio
Olio, vino bianco, sale
3 foglie di alloro, rosmarino, basilico, pepe,
prezzemolo o anche un misto di spezie

2.

PREPARAZIONE:
1.

Tagliare il seitan a piccoli pezzi, mettere in
padella con olio, aglio e tutte le spezie.

Soffriggere per circa 3 minuti a fuoco
moderato, quindi bagnare col vino bianco.
3. Lasciare evaporare ed aggiungere la
passata ed un po’ d’acqua, salare.
4. Cuocere per 10 minuti ed aggiungere i
fagioli. Se necessario aggiungere ancora
dell’acqua e far insaporire per altri 10
minuti.
Veloce, proteico e buonissimo!!!

PASTA PATATE E RUCOLA
INGREDIENTI (per 4 persone):
•
•
•
•
•

400 gr. pasta corta
4 patate medie
3 mazzetti di rucola
Olio EVO
Sale

PREPARAZIONE:
1.

Mettere a bollire acqua abbondante con
le patate pelate e tagliate a tocchetti. Fare
bollire 8 minuti circa.
2. Aggiungere la rucola pulita e lavata.
3. Dopo 2 minuti aggiungere la pasta e il sale;
a cottura ultimata della pasta, scolare e
condire con olio evo.
In alternativa preparare un soffritto con aglio
olio e peperoncino e condire il tutto.
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IN VETRINA
WWW.WORTHWEARING.ORG/STORE/ANIMALISTI-ITALIANI
CON NUOVI ARTICOLI FIRMATI ANIMALISTI ITALIANI

GADGET ANIMALISTI ITALIANI
Scopri di più sul nostro catalogo https://animalisti.it/catalogo/

TAZZA AMORE SENZA
CONFINI
15,00 Euro +
spese di spedizione

T-SHIRT AMORE SENZA
CONFINI
15,00 Euro +
spese di spedizione

FELPA AMORE SENZA
CONFINI
30,00 Euro +
spese di spedizione

www.animalisti.it
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K-WAY UNISEX ANIMALI LIBERI
20,00 Euro + spese spedizione

MAGLIA UOMO DONNA

10,00 Euro + spese spedizione

FELPA/zip UOMO DONNA
30,00 Euro + spese spedizione

INQUADRA IL
QR CODE E VISITA
LA NOSTRA
VETRINA CON I
MIGLIORI LIBRI
SELEZIONATI
PER TE!

ADESIVI
1,00 Euro l’uno +
spese di spedizione

Richiedi info visitando il
nostro sito web www.animalisti.it
o chiamaci al numero 06.78.04.171

VASTA SCELTA DI BOMBONIERE SOLIDALI
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COME AIUTARCI
IL VOSTRO SOSTEGNO
PER GLI ANIMALI
VUOI AIUTARCI AD AIUTARE GLI ANIMALI?
Diventa socio, rinnova l’iscrizione, adotta uno dei nostri animali a distanza oppure inviaci una donazione
libera. Per noi, anche un piccolo contributo è un GRANDISSIMO aiuto!
Puoi farlo:
TRAMITE BOLLETTINO POSTALE che trovi all’interno della rivista
c/c numero 99787004
TRAMITE BONIFICO
Banca Etica (Roma) IBAN IT 78 X 05018 03200 000011141876
Banca UNICREDIT Roma Centocelle: IT 23 R 0200805041000110085946
SUL SITO
www.animalisti.it il modulo si trova in alto nella Home.
IMPORTANTE: inserisci sempre il codice fiscale per detrarre le tue donazioni dalla dichiarazione dei redditi.
VUOI DIVENTARE SOCIO? Ecco le categorie
MINORENNE 15,00 Euro - ORDINARIO 30,00 Euro - DONATORE 50,00 Euro
SOSTENITORE 100,00 Euro - STRAORDINARIO 200,00 Euro - BENEMERITO 516,00 Euro
DONA IL 5X1000, A TE NON COSTA NULLA!
Aiutaci sostenendoci con il 5x1000. Durante la dichiarazione dei redditi, scrivi il nostro CODICE FISCALE
96368210587. A te non costa nulla, a loro salvi la vita!
VUOI DIVENTARE VOLONTARIO?
Iscriviti su www.animalisti.it ed entra nella sezione SOSTIENICI - DIVENTA VOLONTARIO
NON HAI TEMPO PER ESSERE VOLONTARIO?
Aiutaci a condividere le nostre petizioni e i nostri appelli sui Social Network.
Facebook: Animalisti Italiani Twitter: Animalisti Italy Instagram: animalisti_italiani
Aiutaci a condividere le nostre battaglie, parlandone e informando le persone vicino a te!
VUOI VENIRCI A TROVARE?
Ci troviamo a Roma, in via Tommaso Inghirami 82, 00179. Vieni a scoprire la nostra sede!
CONTATTI
06.7804171

news@animalisti.it

ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI VOI PER DAR VOCE AGLI ULTIMI DEGLI ULTIMI: GLI ANIMALI.
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