lo stato finanzia

nuovi spazi per animali

i circhi con animali

esotici e selvatici

Mentre in molti paesi l’utilizzo degli animali nei circhi è
vietato o limitato, l’Italia li finanzia con milioni di euro di
fondi pubblici, versati anche a quei circhi condannati e
posti sotto indagine per maltrattamento di animali. Sono
invece molto scarse le risorse che lo Stato destina ai pochi
centri di recupero che ospitano e curano gli animali vittime
di violenza.

Se non è cosa facile liberare gli animali, è ancora più
difficile trovare strutture idonee perché animali esotici
come elefanti, tigri e leoni possano poi iniziare un loro
percorso di recupero.

Chi abbiamo salvato nel 2014
Questi gli animali salvati dai circhi nell’ultimo anno e curati
dalla LAV: la tigre Antares, il leone Madiba, la leonessa
Elsa, l’ara Pedro, il lama Evo, il dromedario Asia, il
cammello Melchiorre, la zebra Arturo, lo zebrallo Marcello,
i bovini Highlander William e Isotta e i cavalli Karim, Sayyd
Boscochiaro, Erwin, Patrick, Taede, Romeo, Folkert e Sietse.

Il nostro progetto è realizzare un’area e attrezzarla con
strutture per offrire più spazio agli animali già salvati e
a tutti gli altri che salveremo.
Il nostro piano prevede due fasi:
1. L’acquisto di un appezzamento di terreno (circa 25
ettari) nella maremma grossetana. Con la cessione delle
uova di Pasqua intendiamo raccogliere una parte dei fondi
che ci serviranno per questa straordinaria impresa.
2. La realizzazione delle infrastrutture quali rifugi
notturni e recinzioni di ampi spazi, collaborando con altre
organizzazioni coinvolte nella protezione degli animali
esotici. Nei casi in cui sarà possibile si attiveranno dei
programmi di introduzione in natura o in stato di semilibertà.

25 ettari di terreno in Maremma per ospitare gli animali salvati dai circhi.

2.000 animali da salvare

Aiutaci con una donazione

Si stima che in Italia ci siano circa 2.000 animali ancora
prigionieri di circa cento circhi. La LAV è impegnata ogni
giorno nel contrastare lo sfruttamento degli animali negli
spettacoli circensi, e, grazie alle segnalazioni dei volontari,
alle denunce del suo ufficio legale e alla collaborazione
con il Corpo Forestale dello Stato (CITES), nell’ultimo anno
sono stati salvati 24 animali.
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