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Come ogni anno è giunto il tempo dei bilanci e il Congresso, che in questi due giorni tra l’altro
rinnoverà il CD dell’associazione, è il luogo in cui è doveroso tracciarli.

I bilanci non sono solo un fatto di cifre. Tra poco su queste vi dettaglieremo dal punto di vista
economico.

Ma i  bilanci  sono qualcosa di  più  di  una mera elencazione.  Sono la  valutazione complessiva
dell’andamento dell’associazione,  con le  sue forze e i  suoi  elementi  da rafforzare,  con le  sue
speranze e i suoi sogni, con il suo lavoro e la sua struttura.

E  ci  sono  anche  grandi  simboli  che  ci  aiutano  a  comprendere  il  quadro  generale.  Momenti,
progetti, vittorie che spiccano all’interno di una complessità a volte difficile da comunicare nelle sue
sfumature.

Se dobbiamo scegliere due grandi simboli della nostra azione in questo ultimo anno, senza nulla
togliere a tutto il resto, la nostra attenzione cade su qualcosa che è già avvenuto e su qualcosa
che stiamo costruendo.

Ciò che è già avvenuto è l’eccezionale conferma della condanna contro i gestori di Green Hill, un
risultato che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe forse osato sperare e che ancora mentre
insieme a molti di voi faticavamo sotto il sole di Montichiari per far uscire e portare in famiglia quei
tremila beagle ci sembrava un obiettivo lontano.

Oggi questo obiettivo è realtà ed ha concretamente cambiato non solo la vita di quei tremila cani,
ma anche le sorti  di  molti  altri  animali  e  della  stessa sperimentazione,  generando un decreto
legislativo tanto devastante per il mondo vivisettorio che oggi i suoi difensori provano ad appellarsi
addirittura all’Europa nel tentativo di ribaltarlo.

Ciò che invece stiamo costruendo e di cui abbiamo gettato le basi solide è il grande progetto del
centro di recupero di Semproniano.

Con i  nuovi  22 ettari  che abbiamo acquistato ci  apprestiamo a realizzare il  più grande centro
italiano per ospitare animali salvati dai circhi e dallo sfruttamento, che si aprirà al pubblico e alle
scuole per espandere la sua luce e il suo messaggio più lontano dei propri confini fisici.



E’ stato uno sforzo non solo economico,  ma progettuale e costruttivo,  che si  è  perfettamente
coniugato con la battaglia per i macachi dell’Università di Modena, per i quali già ad oggi è pronta
l’area che li accoglierà.

E proprio quei sedici macachi sono un altro dei simboli di come abbiamo agito e stiamo agendo. La
loro  liberazione  e  il  loro  affidamento  alla  LAV è  il  culmine  di  un  lavoro  lungo  di  diplomazia,
trattativa, concretezza. Un lavoro che è stato sottile e in stretta collaborazione con i volontari locali.
Un esempio di come a volte sia sollo alla fine e con pazienza che il risultato può emergere.

Questo  è  solo  una  parte  del  grande  lavoro  svolto,  che  a  breve  vedrete  condensato  in  uno
strumento  nuovo e inedito,  che sarà il  nostro primo Bilancio Sociale,  curato dal  nostro ufficio
comunicazione in collaborazione con tutti gli altri uffici ed Aree.

Un documento che sarà l’immagine e la sostanza della LAV e di ciò che abbiamo fatto, di ciò che
siamo e di cosa vogliamo diventare. E ci permetterà anche di rafforzare la nostra identità, di capire
meglio noi stessi e la direzione che abbiamo intrapreso e che vorremo intraprendere.

LAV sta cambiando, deve affrontare nuove sfide, perché il mondo sta cambiando e lo vediamo con
quanto è avvenuto a Ghedi: il sequestro per la prima volta nella storia, di un macello con il relativo
procedimento  penale,  il  patteggiamento  dell’azienda  e  la  continuazione  del  processo  contro  i
veterinari ASL deputati ai controlli.

Capire i nostri obiettivi e la nostra storia, ormai quasi quarantennale, ci farà essere pronti.

Il convegno di ieri sui centri di recupero ha aperto una nuova stagione in collaborazione con molte
realtà del nostro mondo. E’ un altro passo avanti nella nostra storia…

Riteniamo in generale di consegnare al prossimo direttivo una LAV rafforzata, più organizzata e più
incisiva di quella già solida e capace di due anni fa.

Abbiamo compiuto un lungo e accurato percorso di analisi della nostra associazione e del suo
funzionamento  insieme alla  Fondazione  Sodalitas,  ci  siamo interrogati  su  chi  fossimo e  dove
volessimo andare, ci siamo confrontati con gli uffici e le aree, abbiamo affrontato un workshop
collettivo  e  abbiamo  pianificato  una  strategia  che  ci  porti  ad  essere  pronti,  noi  per  primi,  a
fronteggiare  sfide  sempre  più  grandi  e  impegnative.  E’  per  questo  che  abbiamo  puntato
sull’organizzazione  non  solo  potenziando  uffici  e  aree  strategiche  (penso  alla  comunicazione,
all’ufficio stampa, all’ufficio legale, ma anche a tanti  altri), ma abbiamo anche introdotto nuove
figure come il Coordinatore Campagne e la responsabile del Personale o quella del responsabile
Operativo.

Questo ci consente di lavorare con più coesione e obiettivi chiari.

La nostra capacità di pianificazione infatti è alla base del successo e proprio questo messaggio
stiamo cercando di trasmettere anche alle sedi. Una pianificazione elastica, che ci consente anche
di affrontare le emergenze non appena si presentano, come la questione lupi o l’ultima minaccia
europea già citata con la messa in mora dell’Italia per l’applicazione della direttiva vivisezione.

Pianificare significa anche saper investire risorse, umane ed economiche, utilizzandole al meglio e
valorizzandole.  Significa  saper  scegliere  e  accrescere  la  professionalità  unita  ai  valori  che  ci
contraddistinguono.  Oggi  siamo  in  42  a  lavorare  per  LAV,  ciascuno  con  le  sue  competenze
consolidate e il suo entusiasmo professionale.



Proprio sulle politiche del personale ci siamo impegnati in modo particolare, consci del valore che
ognuno di noi rappresenta di per sé e del fatto che solo garantendo quel valore e proteggendolo
potremo garantire un futuro migliore alla LAV e quindi agli animali. Per questo abbiamo stimolato
una formazione costante e qualificata che è già iniziata e continuerà.

E’  proprio  dalla  professionalità  che  scaturiscono  nuovi  approcci,  come  quello  dell’area  Moda
Animal Free per la modifica di politiche commerciali che sta cambiando la vita di moltissimi animali.

Ma penso anche che abbiamo inaugurato i finanziamenti diretti alla ricerca senza animali dei quali
parleremo in questo congresso, che ci siamo impegnati ancora a sostegno dell’applicazione della
legge sul traffico di cuccioli da noi ottenuta nel 2010, che abbiamo potenziato la nostra capacità di
intervento  sulle  adozioni,  che  oggi  abbiamo  una  persona  dedicata  alle  investigazioni  negli
allevamenti, che abbiamo appena messo intorno allo stesso tavolo esperti di fama mondiale nel
recentissimo Workshop sui delfini, che l’area animali selvatici ha ora una risorsa dedicata, che
sulla scuola abbiamo innovato producendo strumenti multimediali e lanciando il primo concorso di
cucina vegan negli istituti alberghieri… Per non parlare degli eventi della campagna sulla scelta
vegan in concomitanza con la chiusura di Expo o della mostra ‘Gli indesiderabili’ che sta facendo il
giro d’Italia.

Vale evidenziare che il nostro Convegno sulla cosiddetta “tenuità del fatto” al Senato ha ottenuto la
Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica e che ben tre leggi nell’ultimo anno sono state
approvate grazie a LAV (si è ottenuta l’impignorabilità degli animali familiari, abbiamo contribuito a
far  approvare il  divieto di  cattura di  uccelli  con reti,  e poi l’adeguamento del diritto di  prelievo
CITES e la sua destinazione al recupero animali sequestrati o confiscati).

Non è un caso se a questo punto la nostra pagina Facebook ha raggiunto i 300mila ‘Mi Piace’.

La  lista  potrebbe  essere  lunga  e  dovremmo  ricordare  anche  che  nell’ultimo  anno  la  nostra
capillarità di diffusione ci ha garantito uscite gratuite sui media per un corrispettivo calcolato in 8
milioni di euro se fosse stata pubblicità a pagamento, che l’impegno sui lasciti testamentari ha
portato, sempre nell’ultimo anno, un milione di euro di introiti, raggiungendo le 800 promesse di
testamento, che abbiamo cambiato la nostra piattaforma di gestione dei soci e dei donatori per
migliorare l’analisi dei dati e la nostra capacità di venire incontro alle loro esigenze e a quelle delle
raccolta fondi, che il nostro ufficio legale è ormai un patrimonio di professionalità che ogni giorno
affronta procedimenti giudiziari, per la stragrande maggioranza con pieno successo, tra i quali uno
degli ultimi è la condanna per maltrattamento del circense Mirkovich che ha fatto aspirare all’esilio
in una nota il presidente dei circensi italiani.

Ci  piace anche ricordare che poche settimane fa,  grazie alla  LAV, il  Ministero della Salute ha
precisato  che le  Regioni  che impropriamente sconsigliano la  scelta  vegetariana e  vegana e i
Comuni  che  richiedono  certificazioni  mediche  o  comunque  un’assunzione  di  responsabilità
supplementare alle famiglie che la scelgono, sono in contrasto con quanto stabilito dalle Linee
Guida di Indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.

Lo stesso Ministero, dopo la nostra indagine Toxic Fur, ha anche disposto il ritiro dal mercato di
una serie di capi con pelliccia per bambini e questo ha stimolato azioni di indagine analoga anche
in altri Paesi europei.

Su un piano più generale è da sottolineare l’armonia con la quale questo Cd ha lavorato, con un
confronto costruttivo e produttivo, dove il portato di ciascuno nella sua individualità e con le sue
qualità è stato parte del disegno comune che ci ha condotti dove siamo, cioè ancora una volta la



più  forte  e  stimata  associazione  animalista  in  Italia,  sempre  più  coordinata  con  un  network
internazionale di associazioni che ci offre la 

possibilità di ampliare i nostri spazi oltre i confini italiani, avendo ottenuto tra l’altro che un membro
del nostro CD sieda per richiesta di altre associazioni di altri Paesi nel direttivo di Eurogroup for
Animals a Bruxelles.

Una testimonianza della fiducia che la gente ci dà è il 5x1000. Siamo la 18ma associazione in Italia
su 40mila e ancora la prima tra animaliste e ambientaliste nelle scelte degli italiani. E non è poco.
Anche se in questo caso i dati sono quelli del 2014 si confermano le cifre. Pur con un leggerissimo
calo di poco più di un centinaio di firme dopo una crescita che è durata anni, ma arriva anche un
aumento di capitale acquisito che ci consentirà di nuovo di fare e fare bene.

Pur in un momento di crisi economica e di leggero calo dei soci, con un positivo aumento delle
donazioni per campagne, la gestione dell’associazione ci permette anche per il 2017 di mettere a
disposizione delle aree e delle campagne 2 milioni e 600 mila euro, mantenendo una stabilità
sostanziale rispetto al 2016 e ancora una netta crescita rispetto al 2015.

Sul fronte delle sedi registriamo dati oscillanti con le attuali 24 Sedi Territoriali e 33 Pdr, oltre agli
11 Gruppi Attivi rispetto a numeri leggermente più alti di un anno fa (28 Sedi, 33 Pdr, 15 Gruppi) e
ci rendiamo conto che talvolta in questi contesti, al grande impegno personale dei responsabili e
dei volontari, non fa ancora fronte la necessaria programmazione e gestione delle proprie risorse.

Dovremo dunque rafforzare la coesione tra nazionale e sedi, sia nel merito che nel metodo, per
creare una LAV coerente ed efficace, sempre riconoscibile nei suoi tratti distintivi anche nelle sue
espressioni  locali.  Dobbiamo  quindi  aiutare  molte  sedi  a  uscire  dall’abitudine  alla  non
pianificazione, insegnando a programmare le proprie attività secondo una corretta analisi  delle
opportunità, dei rischi, delle esigenze del territorio e delle risorse. La nostra formazione si muove
proprio in questo senso ed è diretta a una sempre maggiore qualità delle nostre azioni locali, che il
pubblico spesso non distingue da quelle nazionali.

Adesso ci attende un prossimo futuro in cui dovremo saper ben bilanciare la nostra capacità di
azione con la possibilità di interessare i donatori, riuscendo a sostenere nel modo migliore la difesa
dei diritti degli animali, che come sempre parte dalla sensibilizzazione degli umani.

Nel quadro attuale si tratta di una sfida non da poco, che finora siamo riusciti a vincere, ma che
potrebbe farsi più difficile. Non dobbiamo dunque dare nulla per scontato e dobbiamo evitare di
adagiarci  sugli  allori,  perché se tanti  animali  abbiamo salvato  in  questi  anni  e  tanti  progressi
abbiamo fatto, è fondamentale ricordare che le risorse per farlo vengono proprio dai nostri soci e
da chi, dandoci fiducia, sceglie di destinarci una parte, anche minima, dei propri proventi.

Fiducia è la parola chiave. E’ quella che dobbiamo generare nella gente e quella che dobbiamo
avere in noi stessi e nelle nostre capacità. Noi tutti lavoriamo per l’obiettivo espresso dall’articolo 2
dello statuto: la Liberazione Animale, che per la vision della LAV si condensa nei tre principi di
Libertà, Dignità e Vita.

Per perseguire questi fini non bastano la volontà e la passione. Bisogna saper lavorare in modo
intelligente  e  concreto,  saper  comunicare  in  modo  penetrante,  saper  sfruttare  le  occasioni  e
valorizzarle.



Oggi siamo forti e vogliamo rimanerlo a lungo. Ecco perché ci serve una squadra che è composta
non solo da chi lavora negli uffici e nelle aree, ma da tutti coloro che ogni giorno sul territorio si
impegnano.

Se riusciremo davvero ad essere sempre di più e meglio una squadra, sarà certamente più facile
arrivare dove vogliamo e vincere le nostre battaglie per gli animali.


