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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

L’anno passato dallo scorso Congresso, quando ci siamo ritrovati per festeggiare i quaranta anni della 

nostra Associazione, è stato un anno ricco di cambiamenti, di risultati raggiunti e di percorsi iniziati che, 

speriamo, saranno completati con successo. Tuttavia, come ogni anno, è stato anche un anno che ci ha 

offerto il calice amaro delle sconfitte, o che ha visto il nostro percorso di cambiamento ed evoluzione 

sociale incorrere in contrattempi e rallentamenti, sempre difficili da digerire. Oggi commenteremo anche 

alcune di queste, nonostante il dolore o la rabbia che derivano dal loro ricordo. Abbiamo scelto di farlo 

con un preciso intento in mente: quello di fornire a tutti noi ulteriori stimoli a lavorare ancora più 

duramente o con maggiore focalizzazione, a rendere sempre più incisiva la nostra azione e a migliorare 

le caratteristiche del nostro operato. In definitiva, a crescere come esseri umani, perché soltanto 

crescendo e migliorandoci costantemente, come abbiamo sempre fatto sin da quando siamo nati, 

possiamo davvero fare la differenza. 

Vogliamo iniziare citando non una sconfitta o un contrattempo, ma dandovi conto di uno strumento che 

sta diventando sempre più centrale per la nostra Associazione, il faro che orienta i nostri sforzi. Infatti 

quest’anno, per la seconda volta, abbiamo realizzato il Piano Strategico, nell’ambito del processo di 

pianificazione e individuazione delle priorità che stiamo introducendo tra vari strumenti di cambiamento 

organizzativo. Questo secondo Piano Strategico ha durata biennale, riferendosi in particolare al periodo 

2019 – 2020, ed è stato elaborato con l’obiettivo di identificare vari temi prioritari, che possano essere 

riversati nel documento di programmazione delle attività e nei piani di lavoro. A tal fine, la scelta di 

puntare su di uno strumento pluriennale, rispetto al precedente Piano Strategico che aveva durata annuale, 

è finalizzata alla fissazione di obiettivi di più ampio respiro e, in un certo senso, persino più ambiziosi 

rispetto a quelli ai quali siamo abituati. Nel Piano Strategico presentato quest’anno, gli obiettivi già inseriti 

nel precedente Piano Strategico, che ha orientato la nostra azione nel 2017 e nella prima parte del 2018, 

sono stati raffinati, potenziati o modificati e suddivisi in quattro macro-aree d’azione, tipiche della nostra 

Associazione, ovvero le Istituzioni, la Gente, gli Animali LAV e la Casa LAV. Per ognuna di queste aree 

il numero di obiettivi strategici è compreso tra tre e cinque, per un totale di quindici. Ognuno di essi 

meriterebbe una presentazione a parte e ogni socio avrà le proprie preferenze e passioni, come le abbiamo 

anche noi. Nel loro complesso, tuttavia, tali obiettivi rappresentano un pacchetto completo di proposte, 

dirette e indirette, di cambiamento sociale, che stanno già portando e continueranno a portare nuova linfa 

alla nostra battaglia.  



Senza scendere nel dettaglio, vogliamo però citare uno degli obiettivi del Piano Strategico che rappresenta 

la diretta risposta a uno di quei contrattempi sopra citati, ovvero l’obiettivo dell’attivazione di “una nuova 

fase di crescita della dimensione economica dell’associazione tramite lo sviluppo di attività innovative, un 

nuovo focus sul finanziamento delle attività e perseguendo l’autofinanziamento”. Da una prima lettura, 

tale obiettivo appare come puramente rivolto a meri aspetti economici, un tema che ci può apparire 

lontano dal dolore dei tanti, troppi esseri senzienti che ancora soffrono senza motivo. Eppure, questo è 

uno dei punti più importanti dell’intero Piano Strategico, semplicemente perché si pone alla base di tutti 

gli altri, così come di ogni progetto futuro che decideremo di iniziare. Senza i necessari fondi, la nostra 

azione subirà, come minimo, forti limitazioni. Come sappiamo meglio di chiunque altro, tanto, tantissimo 

si può fare tramite un volontariato anche privo di mezzi economici. Tuttavia, i problemi che abbiamo 

l’aspirazione di risolvere sono di una portata tale che abbiamo necessariamente bisogno mezzi importanti 

per potenziare l’azione dei volontari, così da darci una chance di cambiare le sorti degli ultimi. Purtroppo, 

la necessità di inserire l’obiettivo di crescita economica si è palesata tramite uno di quei contrattempi o 

rallentamenti che abbiamo sopra ricordato. Infatti, il numero di firme e di ricavi del 5xmille pubblicati ed 

erogati quest’anno (riferito all’anno 2016) risulta minore rispetto a quelli del 2015, continuando il trend 

negativi iniziato nel 2014 e proseguito nel 2015. Registriamo una preoccupante diminuzione di oltre 1.000 

firme tra un anno e l’altro (mentre l’anno scorso la diminuzione è stata superiore alle 1.500 firme). Il calo 

quantitativo risulta maggiore rispetto a quello tra il 2014 e il 2015, per un importo di oltre 70.000 annuo. 

Tale diminuzione appare tanto più preoccupante quando si consideri che esso rappresenta un chiaro 

segnale di perdita di fiducia dei cittadini nei nostri confronti.  La constatazione più amara, però, è riferita 

al fatto che siamo l’unica associazione animalista o ambientalista a far registrare questi segni negativi: tutte 

le altre risultano cresciute. Questo problema non è limitato ai ricavi del 5x1000, ma anche la raccolta di 

fondi sul territorio ha subito un forte rallentamento e molte, moltissime sedi faticano ad avere le entrate 

necessarie a rendere la loro fondamentale azione maggiormente incisiva. Le cause di simili flessioni sono 

molteplici e cercheremo di darvene un quadro quanto più completo durante la presentazione del bilancio 

economico. Ciò che è qui importante sottolineare è che una simile situazione, oltre a costituire un pericolo 

per la sostenibilità della nostra azione nel tempo, rischia di impedirci di allargare ancora di più i nostri 

orizzonti, di perseguire sempre più obiettivi e di cambiare davvero la realtà che ci circonda secondo 

giustizia.  

Nell’anno passato abbiamo lavorato duramente per cercare soluzioni a questa e altre problematiche che 

caratterizzano un’Associazione come la nostra, cresciuta tanto e in fretta e che ora deve fare i conti con 

una realtà e una dimensione alla quale non era del tutto abituata. Per cercare di dare una risposta concreta 

a queste necessità, abbiamo dunque proseguito nello studio e implementazione della Nuova Governance 

e del conseguente sistema di deleghe. Vogliamo sottolineare l’orgoglio per un percorso di rinnovamento 

e innovazione che proviamo per il percorso fatto finora su questi temi. Un percorso iniziato da gennaio 

2016 e che, nell’ultimo anno, ha visto il nostro lavoro sul tema intensificarsi su due aspetti paralleli: da 

una parte, la riorganizzazione interna di Organi Gestionali, Aree, Uffici, per rendere l’azione di tutti 

sempre più efficace ed efficiente; dall’altra, l’individuazione dei valori organizzativi e comportamenti che 

orienteranno e ispireranno il nostro operato quotidiano, nel rapporto tra colleghi e tra colleghi e soci e 

volontari. 

Proprio i volontari sono al centro di un ulteriore, fondamentale progetto che stiamo portando avanti, 

ovvero il Progetto Sedi Locali, che vi è già stato presentato e al quale avete fornito un contributo diretto 



durante gli ultimi due comitati. Quante volte, parlando tra di noi o con persone esterne all’Associazione, 

abbiamo detto e ripetuto e ci siamo sentiti dire e ripetere della grave crisi del volontariato, non solo per 

l’animalismo e non solo in Italia? Questi numeri sembrano applicabili anche alla nostra Associazione, 

data la diminuzione del numero di sedi attive, per le ragioni più svariate, ma che comunque è un dato che 

provoca rammarico e fa riflettere. Anche in questo caso, come in tanti altri, la LAV ha dimostrato di non 

essere disposta a piegarsi a una mera constatazione della realtà, ma lavori sempre attivamente per 

cambiarla, in meglio. Per questo, l’implementazione del Progetto Sedi Locali prosegue alacremente e, 

dopo il lavoro svolto ai due comitati sopra ricordati e il lavoro svolto assieme ai professionisti che ci 

seguono, è partito anche il progetto pilota su Milano, che aspiriamo a far divenire la prima sede nella 

quale mettere alla prova questo nuovo modello alla cui formulazione abbiamo tutti attivamente 

contribuito.  

L’anno passato ha anche visto le prime, fondamentali azioni e i primi successi rispetto a un altro obiettivo 

incluso nel Piano Strategico, anche a seguito della mozione presentata e approvata allo scorso Congresso: 

l’elaborazione e l’implementazione di un piano di contrasto al randagismo al Sud. Tale elaborazione ha 

coinvolto l’intera Associazione con uno specifico incontro al riguardo e continui contatti con le sedi del 

Sud, oltre a un confronto durante l’ultimo Comitato Nazionale. In tale ambito vogliamo ricordare il 

progetto Palermo, che ha visto l’Associazione ideare soluzioni, nuove e concrete, a problemi oramai 

stratificati, in un territorio storicamente difficile come quello siciliano. Grazie alla nostra tradizione e alle 

qualità dimostrate, da tutti coloro che prendono parte a questo progetto, siamo riusciti a mettere attorno 

a un tavolo soggetti diversi e spesso in aspro contrasto come il Comune, la Polizia Municipale, l’ASP 

veterinaria, l’azienda deputata al recupero degli animali vaganti sul territorio e le Associazioni animaliste. 

Il progetto va avanti e altre azioni in tal senso sono già state implementate e altre ancore seguiranno: oggi 

ci fa piacere citare i progetti, conclusi o avviati, su Pescara, Bari, Vibo Valentia e Taranto, nonché l’enorme 

lavoro sulla riforma delle leggi regionali siciliane, campane e pugliesi. Siamo sicuri che, con l’impegno di 

tutta la nostra Associazione, anche questa battaglia, che può apparire disperata, può e deve essere vinta. 

Nel medesimo ambito, non possiamo dimenticare l’ottenimento dell’imputazione coatta da parte del 

Tribunale di Catania contro il gestore e il veterinario di due canili privati convenzionati, tra l’altro anche 

per associazione a delinquere assieme a impiegati dei Comuni e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie 

coinvolte. 

Nel novero delle vittorie conseguite nell’ultimo anno non possiamo non citare anche la sentenza 

definitiva, come da pronuncia della Cassazione dello scorso ottobre, contro Green Hill. Si tratta di un 

risultato storico, una vittoria definitiva ottenuta dopo lunghe battaglie in tutti e tre i gradi di giudizio, con 

grande sforzo di tutti i componenti dell’Associazione, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità. 

La LAV, i suoi volontari e i suoi soci hanno dimostrato di esserci e di saper fare egregiamente quello che 

altri neanche arrivano a sognare. Non solo abbiamo dato un enorme contributo nel salvare oltre 3.000 

cani, ma siamo stati determinanti in tutti e tre i gradi nel procedimento penale e ancora prima durante il 

sequestro. In definitiva, abbiamo avuto un ruolo preponderante nella chiusura definitiva dello 

stabilimento della Marshall in Italia. Purtroppo, altri aspetti di questa vicenda hanno purtroppo avuto 

esito sfavorevole: pensiamo innanzitutto al processo a carico degli attivisti che sono entrati presso Green 

Hill  e hanno salvato i primi animali, le cui condanne, nonostante le difese circostanziate alle quali 

abbiamo contribuito, sono state confermate in appello; ma pensiamo anche al primo grado del cosiddetto 

processo Green Hill Bis, a carico dei veterinari incaricati dei controlli presso lo stabilimento, conclusosi 



incredibilmente con un’assoluzione, nonostante la condanna definitiva del processo principale. Le nostre 

battaglie in questo settore, però, non si chiudono qui: per Green Hill Bis stiamo studiando l’appello e, 

nel Piano Strategico, abbiamo inserito, all’interno della macro-area Istituzioni, la richiesta di destinazione 

del 50% dei fondi pubblici italiani alla ricerca senza animali e la promozione di tali modelli anche a livello 

europeo.  

Rimanendo nell’ambito della ricerca senza animali, nell’ultimo anno abbiamo raggiunto un altro, 

incredibile risultato: la liberazione di una seconda colonia di macachi destinati alla vivisezione, stavolta 

dall’Università di Padova, dopo quella di Modena. I 27 animali salvati si trovano ora presso il Centro di 

Semproniano, che dunque prosegue nel suo percorso di sviluppo e implementazione, da noi fortemente 

voluto e sul quale stiamo continuando a investire: la scorsa settimana è stata inaugurata la nuova area di 

Semproniano per gli animali erbivori e negli ultimi mesi sono partiti le prime iniziative di coinvolgimento 

delle scuole, inclusi i ragazzi del Liceo Tacito di Roma, che ad aprile si sono recati per una visita di una 

giornata al Centro e hanno potuto, probabilmente per la prima volta, esplorare un luogo nel quale gli 

animali sono accuditi nel pieno rispetto delle loro caratteristiche etologiche. 

Tanto altro è stato fatto in quest’anno e in generale durante il nostro mandato, grazie all’impegno di 

ognuno di voi: l’approvazione della legge sul graduale superamento dei circhi, che costituisce un tassello 

fondamentale per il superamento di questa pratica oramai fuori dal tempo, nonché i continui attacchi che 

proprio il mondo circense ci rivolge, evidentemente sentendosi per la prima volta seriamente minacciato; 

un primo, importante caso di permesso retribuito per chi deve portare un animale dal veterinario; 

l’adesione al Fur Free di un colosso multinazionale quale la VF Corporation, proprietaria di marchi quali 

Timberland, Napapijri, Lee, Vans e The North Face; l’abbandono del progetto di apertura di uno zoo a 

Parco Michelotti a Torino; l’inclusione nel Codice della protezione civile dell’attività di soccorso e 

assistenza degli animali colpiti da calamità naturali; il riconoscimento nella Legge sul Terzo Settore della 

tutela degli animali e la tutela del randagismo tra le attività di interesse generale e utilità sociale; la 

campagna #BASTASPARARE, in grado di riportare nelle piazze di tutta Italia la contrarietà etica alla 

caccia; infine, la firma, per la prima volta nella nostra storia, del Protocollo d’Intesa con i Carabinieri, di 

durata triennale: strumento che ci permette una stretta collaborazione con tale forza di polizia, ad esempio 

in ambito formativo per l’approfondimento dei profili tecnico-giuridici in materia di tutela degli animali 

e dell’ambiente o in caso di segnalazioni su reati a danno degli animali. 

Per fortuna, questi sono solo pochi esempi di quanto abbiamo fatto e rappresentano l’inizio di quanto 

ancora vogliamo fare. La LAV che, in questi due giorni, rinnoverà i propri organi statutari è 

un’Associazione che prosegue nella sua crescita e maturazione, con i tanti alti e, per fortuna, i pochi bassi, 

che hanno caratterizzato la nostra azione. Confidiamo che il nuovo Consiglio Direttivo proseguirà nel 

solco di cambiamento e innovazione che è stato tracciato. Cambiamento e innovazione non fini a sé 

stessi, ma finalizzati a una LAV ancora più solida e capace di creare cambiamento. 

 

 


