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Introduzione 

Ed eccoci. Anche quest’anno, il Congresso nazionale LAV ha chiuso i 
battenti, dopo averci regalato momenti di impegno, concentrazione, 
emozione, divertimento, soddisfazione per tutti gli obiettivi raggiunti 
insieme, qualche rammarico per ciò che non è andato come speravamo 
(Daniza e i suoi cuccioli); in ogni caso, con la consueta energia e lo spirito 
propositivo di sempre.

Per chi non è riuscito a essere dei nostri, e per chi invece c’era ma vuole 
ripercorrere quanto vissuto in questi giorni, cercheremo di riassumerne le 
tappe salienti.


Doveri e diritti. L’educazione al rispetto degli animali è stato il titolo e il 
“filo arancione” (per “rubare” una felice espressione del presidente) che 
ha legato i vari interventi. Con un occhio di riguardo alle giovani 
generazioni, sin dal venerdì, quando si è svolta la sessione di 
approfondimento sul tema della “Promozione dei diritti animali 
nell’educazione e nella scuola”. Relatori di spicco sul palco: Camilla 
Pagani (psicologa ricercatrice presso l’Istituto di scienze e tecnologie 
della cognizione del CNR di Roma) ha presentato un rapporto con gli 
animali nei bambini e negli adolescenti; Gianna Prapotnich (Ufficio 
scolastico regionale Marche) ha illustrato il protocollo d’intesa tra USR 
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Marche e LAV; Tiziano Fazzi (amministratore delegato “Civicamente”) ha affrontato il tema del 
rispetto degli animali e dell’ambiente in relazione agli stili alimentari con un progetto LAV per 
portare la scelta vegan nelle scuole. Ciro Troiano (Osservatorio zoomafia) ha illustrato i risultati 
della ricerca LAV sulla violenza e l’amore verso gli animali tra gli adolescenti e preadolescenti 
mentre Ilaria Marucelli e Giacomo Bottinelli hanno presentato le azioni del Settore educazione e 
scuola e il nuovo “Piccole Impronte”.


Il sabato mattina è stato 
dedicato agli adempimenti 
statutari: la presentazione delle 
relazioni del Consiglio direttivo 
nazionale e del Collegio di 
garanzia; l’illustrazione del 
Bilancio consuntivo 2014 a cura 
dell’Ufficio amministrazione e 
sua votazione per approvazione, 
preceduta dalla lettura della 
relazione del Collegio dei revisori 
dei conti; presentazione del 
Documento di programmazione 
attività 2016 con gli interventi dei 
vari settori.

A fine mattinata, una sorpresa: la consegna a Ilaria Marucellli, in qualità di 
direttore editoriale di “Piccole Impronte” di una targa a riconoscimento del 
suo impegno e della sua dedizione verso la LAV e verso la rivista da lei 
ideata e seguita fino al fatidico “numero 100” (festeggiato egregiamente 
da una bellissima e riuscitissima festa dedicata ai bambini il pomeriggio). 

Ripresi i lavori dopopranzo, il presidente Gianluca Felicetti ha presentato 
la sua relazione sull’anno trascorso; seguito da interventi del giudice 
Maurizio Santoloci, direttore dell’Ufficio legale LAV, sulla legge sulla 
tenuità del fatto e reati contro gli animali e del Settore esotici circhi 
zoo(Gaia Angelini e Laura Panini) sugli esiti della campagna in corso 
“FUS/Circhi”, lo spot delfinari, la raccolta fondi e acquisto terra per il 
santuario per gli animali da circhi.

In chiusura dei lavori per questa prima giornata, due appuntamenti per 
finire in allegria: la presentazione della web series Vegan Chronicles 
(presente uno dei due autori, Andrea Morabito, regista) e il brindisi per 
festeggiare la liberazione delle oltre duecento sfortunate creature 
finalmente fuori dalle angherie subite durante la detenzione nel “lager” 
Parrelli: insieme a Federica Faiella (Settore adozioni), a Ilaria Innocenti e 
Andrea Cristofori (Settore cani e gatti) e alle associazioni Alfa e AVCPP 
che hanno operato insieme a noi per il buon esito di questa vicenda.


Domenica mattina, i lavori sono proseguiti con la votazione per 
approvazione della relazione del presidente, del DPA e delle due mozioni 
presentate: la generale, che ci impegna a “compiere ogni sforzo per 
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incentivare le attività finalizzate 
all’ottenimento e all’applicazione delle 
leggi, lo sviluppo dell’informazione e 
dell’educazione al rispetto dei diritti 
degli animali e alla loro Liberazione” e 
la particolare, presentata come primo 
firmatario da Raffaele Giuria, 
responsabile LAV Oltrepò Pavese, che 
prevede l’impegno a promuovere 
azioni di informazione e 
sensibilizzazione per la corretta 
gestione dei conigli tenuti in casa 
come pet, per disincentivarne 
l’acquisto e promuovere l’adozione 
dei conigli abbandonati o 
provenienti dalla sperimentazione. 

Inoltre Carla Campanaro 
(responsabile Ufficio legale) e 
Michela Kuan (responsabile Settore 
vivisezione) hanno aggiornato la 
platea sulla prossima tappa del 
processo a Green Hill e fatto il 
punto della situazione sui macachi 
di Modena e sulla vicenda 
riguardante i topi dell’Istituto “Mario 
Negri Sud”.

Per le “Varie ed eventuali”, al 
termine del Congresso, due 
interventi da parte delle sedi: LAV 
Cremona, sul problema dell’olio di 
palma, e LAV Padova, sul discorso 
guardie LAV.


Insomma, come sempre, tre giorni spesi bene; densi, impegnativi, 
stancanti, ma che fanno tornare tutti a casa fieri di far parte di questa 
grande (di nome e di fatto) LAV!
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Relazione del Consiglio direttivo  
nazionale LAV 
Massimo'Vi)uri'
Consigliere'dire2vo''

Care amiche, cari amici,

questo primo anno di mandato del Consiglio direttivo attualmente in 
carica ha visto la nostra associazione impegnata come sempre ai 
massimi livelli per ottenere gli obiettivi statutari. E il Consiglio direttivo 
conseguentemente impegnato a governare al meglio delle sue possibilità 
le innumerevoli attività associative e i tanti impegni, anche burocratici, 
che devono essere quotidianamente assolti.

Il miglioramento e l’efficientamento dei processi e delle procedure interni 
sono due obiettivi che ci siamo subito dati; riteniamo infatti che vi siano 
ancora alcuni punti sui quali sia possibile lavorare per poter aumentare la 
portata delle nostre azioni. La crescita esponenziale di cui è stata 
protagonista l’associazione negli ultimi anni ha evidenziato che alcune 
prassi, alcune procedure in atto da tempo, mostrano la necessità di 
essere rivedute.

Il Consiglio direttivo ha quindi deciso di ridefinire i processi di 
coordinamento interno e di organizzazione del lavoro, di fare il punto sulla 
struttura organizzativa nell’ottica di migliorarla. Al fine di rendere 
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quest’analisi il più possibile funzionale, abbiamo deciso di rivolgerci a un ente esterno che 
studiasse la nostra complessa struttura associativa, per poi fornirci suggerimenti sugli eventuali 
correttivi da apportare. È questo lo spirito con il quale abbiamo quindi stipulato un accordo con 
la Fondazione Sodalitas, per una consulenza manageriale a titolo gratuito. Sodalitas è una 
fondazione che si avvale della collaborazione, a titolo volontario, di molti manager i quali, a loro 
volta, offrono attività di consulenza alle organizzazioni no-profit. I consulenti a noi assegnati si 
sono confrontati con gli uffici, con i responsabili di settore e con il direttivo, hanno analizzato le 
procedure che utilizziamo, i processi di lavoro, le competenze personali e, non ultimo, il nostro 
Statuto. Hanno così potuto inquadrare le nostre attività dal punto di vista gestionale e, al di là 
degli obiettivi e dei contenuti, individuare gli eventuali margini di miglioramento 
nell’organizzazione interna. Da ciò abbiamo ottenuto indicazioni che, se correttamente applicate, 
porteranno a un maggior rendimento operativo dei nostri investimenti, in termini di 
raggiungimento degli obiettivi che ogni giorno questa associazione intende perseguire.  Si tratta 
in sostanza di un processo di riforma organizzativa ancora in corso, che interessa la Sede 
nazionale e che sarà meglio rendicontato a seguito di una prima fase sperimentale.


La LAV è in continua evoluzione e come ogni organizzazione, 
profit e no-profit, deve saper rispondere alle sfide interne ed 
esterne che impattano sulla sua struttura e che sono 
funzionali alla crescita di cui tutti noi siamo protagonisti in 
prima persona. Ma per rispondere alle sfide che ci attendono, 
non possiamo certamente pensare che la sola revisione della 
nostra struttura possa essere sufficiente. Dobbiamo essere 
più incisivi nella comunicazione delle nostre attività, dei nostri 

tanti successi, ma anche di ciò che non riusciamo a far andare come vorremmo. 

I nostri sostenitori sono i primi artefici della forza che riesce a esprimere la LAV; a loro va tutto il 
nostro riconoscimento, ben oltre a quanto previsto dallo Statuto. È anche per questo motivo che 
comunicare in maniera efficace diviene strumento necessario per mantenere vivo il rapporto con 
chi sceglie di finanziare le attività associative. È per dare una risposta a queste necessità che 
abbiamo ritenuto di dover riformulare l’organizzazione dell’Ufficio comunicazione, 
suddividendolo in due unità funzionali, una dedicata alla comunicazione e una alla raccolta 
fondi. 


Sempre sul tema della comunicazione, non possiamo dimenticare la necessità, oltre che il 
dovere etico, di essere trasparenti verso l’esterno. Trasparenti nel comunicare le nostre attività, i 
nostri successi e gli insuccessi, ma soprattutto trasparenti nel comunicare come utilizziamo i 
fondi che le persone ci affidano per il raggiungimento dei fini statutari. A un’analisi superficiale 
potrebbe sembrare che per la nostra associazione, con una missione sociale chiara, garantire 
trasparenza – sul governo e la struttura, sulle risorse disponibili, sulle attività svolte, sui risultati 
ottenuti – non sia richiesto e che ai diversi soggetti interessati basti la valenza etica dei 
contenuti. Questo poteva forse valere fino a un po’ di tempo fa, ma oramai la situazione è 
cambiata. Il ruolo sempre più importante della LAV, la sua presenza sempre più incisiva nel 
tessuto sociale, l’introduzione di importanti forme di finanziamento quali il cinque per mille, sono 
alcuni dei fenomeni che negli ultimi anni hanno fortemente aumentato la richiesta di trasparenza. 
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Trascurare questa esigenza significa mettere in grave 
rischio il rapporto di fiducia con i propri interlocutori e 
prestare il fianco a critiche e sospetti. Non è una 
questione peregrina, se solo pensiamo ai nostri detrattori 
e al certosino lavoro con il quale spulciano i nostri bilanci 
al solo scopo di gettare fango sulle nostre attività e, fatto 
ancor più grave, sui nostri fini. Anche a seguito di queste 
considerazioni, il Consiglio direttivo ha fatto sua la 
volontà di stesura del primo Bilancio sociale della LAV. A 

differenza del Bilancio economico, che sarà sottoposto alla vostra attenzione come previsto da 
Statuto e Codice civile, il quale conferisce la “dimensione economica” della LAV, il Bilancio 
sociale è in grado di definire la “dimensione sociale” della nostra associazione. È chiaro quindi 
che quest’ultimo assume ancora maggior rilievo del Bilancio economico, focalizzato 
essenzialmente sugli aspetti di natura economica, finanziaria e patrimoniale: aspetti certamente 
importanti ma che – a differenza di quanto avviene per un’impresa a scopo di profitto – sono del 
tutto strumentali rispetto alla ragion d’essere della nostra associazione, alla nostra identità 
specifica. Il Bilancio sociale, in definitiva, puntando sulla trasparenza, diventerà lo strumento con 
il quale potremo meglio comunicare all’esterno le risposte alle domande che definiranno la LAV 
nel suo futuro: 

- Quale è la missione della LAV?

- Quali sono gli obiettivi e le strategie che ci siamo dati per perseguirla?

- Quali sono state le attività svolte? e con quali risorse?

- Quali sono stati i risultati ottenuti?

Anche per la redazione del Bilancio sociale, considerato il rapporto fiduciario già in essere, il 
Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno sviluppare un percorso in collaborazione con la 
Fondazione Sodalitas.


Per quanto riguarda il Bilancio economico, ricordiamo che 
nel 2014 è entrato a pieno regime il sistema di 
rendicontazione delle sedi. Dopo l’avvio nel 2013, oramai i 
bilanci delle sedi sono entrati a far parte del bilancio 
generale della LAV, così come richiesto dalle norme in 
materia finanziaria per le ONLUS. Ogni attività economica, 
indifferentemente generata dalle sedi o dal nazionale, 
apporterà così il suo contributo nella formazione del 
bilancio di ogni anno. Per quanto riguarda il Rendiconto del 

2014, è da rilevare che questa è la prima versione del documento impostata secondo le linee 
guida sulle ONLUS, con una classificazione molto più semplice che consente di individuare con 
facilità le risorse economiche destinate alle attività statutarie. Il bilancio che più tardi sarete 
chiamati a votare, registra anche quest’anno un risultato positivo che, come sempre, sarà del 
tutto reinvestito nelle future campagne.


Campagne che rappresentano i contenuti del Documento di programmazione delle attività che vi 
sarà presentato più tardi e sottoposto domani alla vostra approvazione. Il DPA è il documento 
fondamentale che definisce le attività della LAV per l’anno a venire, mettendo in relazione i 
singoli settori con le relative risorse economiche. Un documento politico con il quale la nostra 
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associazione, noi tutti, decidiamo quali saranno le principali attività da sviluppare nell’anno di 
riferimento.


Sempre nell’ottica di implementare l’efficacia delle nostre campagne, il Consiglio direttivo ha 
deciso di puntare  sulla formazione specifica dei responsabili di settore. È stato così attivato un 
percorso in collaborazione con ASVI – Scuola di management e innovazione sociale, incentrato 
su “Potenziamento campaigning, ridefinizione vision e mission di settore, pianificazione 
strategica e results-based management”. Un momento di revisione e ridefinizione puntuale delle 
strategie d’intervento che non potrà che portare benefici effetti, grazie alla fornitura di nuovi 
strumenti nelle mani dei responsabili di settore.

Naturalmente anche gli uffici di staff hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con questo 
Direttivo, al fine di individuare eventuali necessità formative. Ne è derivata l’opportunità di 
partecipare ad alcuni corsi organizzati dal Fondo per la formazione continua al quale la LAV 
aderisce.


L’occasione di questo Congresso è preziosa inoltre per 
condividere con voi i grandi risultati che nei dodici mesi 
trascorsi hanno caratterizzato l’attività di tutti noi. 
Naturalmente non è possibile dare conto di ogni singola 
meravigliosa azione, vi sono però alcune pietre miliari alle 
quali non possiamo non accennare. Il riferimento va in 
particolare alla data del 23 gennaio 2015, lo storico giorno 
nel quale il giudice della seconda sezione del Tribunale di 
Brescia lesse la sentenza di condanna per gli imputati di 

Green Hill. Una data da scolpire nel marmo della nostra storia, legata a un’azione nata quasi per 
caso, ma successivamente coltivata e cresciuta grazie alla passione di tutti noi e che ha posto 
paletti chiari e invalicabili al concetto di maltrattamento di animali; anche se la questione è 
tutt’altro che chiusa, in attesa di superare tutti e tre i gradi di giudizio.

A proposito di luoghi di 
detenzione e 
maltrattamento di animali, 
dobbiamo ricordare un altro 
recente successo: lo 
svuotamento del canile 
Parrelli, destinatario negli 
anni di un considerevole 
numero di denunce alle 
quali aveva sempre 
resistito. Finalmente nel 
corso del 2014 ha dovuto 
capitolare, permettendoci di dare una famiglia a circa 200 fra cani e gatti. 
Anche in questo caso, la nostra associazione è riuscita a governare una 
meravigliosa sinergia fra settori, staff, volontari, altre associazioni e le 
famiglie che si sono fin da subito rese disponibili ad accogliere uno degli 
animali strappati al canile degli orrori.
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Naturalmente tutto ciò di cui abbiamo parlato finora non si sarebbe potuto realizzare senza il 
fondamentale contributo, senza l’apporto delle nostre sedi, quotidianamente impegnate nel 
costruire l’immagine pubblica della LAV, quella che arriva ai cittadini quando incontrano un 
nostro tavolo, quella che determina la percezione della nostra associazione. E per meglio 
coinvolgerle e renderle partecipi nei processi che impegnano lo staff, questo Direttivo ha deciso 

di inserirle ufficialmente, tramite il Coordinamento sedi, 
all’interno delle procedure legali condivise. 

Si tratta di procedure che abbiamo impostato per decidere 
l’avvio di nuove azioni legali e che prevedono una 
preventiva valutazione congiunta dei responsabili dei 
settori coinvolti, dell’Ufficio legale e dell’eventuale Sede 
locale proponente o coinvolta territorialmente, con 
informazione al Coordinamento nazionale delle sedi locali. 
Intendiamo così dare alle sedi il ruolo di attori nella 
procedura, allo scopo di coinvolgerle il più possibile; 
perché le azioni legali, una volta avviate, hanno la necessità 

di essere valorizzate sul territorio, ancor di più nel caso di una conclusione positiva quando il 
risultato deve essere divulgato a ogni livello così da entrare nella piena consapevolezza sociale.

Un’ulteriore considerazione riguarda l’accesso al Fondo per le sedi locali. Un’opportunità – 
istituita durante il Congresso del 2013 – che consente a ogni sede che desidera avviare un 
progetto sul proprio territorio, ma che si trova in contingenti difficoltà economiche, di richiedere 
un finanziamento specifico al Consiglio direttivo. Ebbene, nell’anno appena trascorso, solamente 
dodici sedi hanno richiesto di accedere ai finanziamenti messi a disposizione. Auspichiamo che 
negli anni a venire vi sia un maggior ricorso a questo importante strumento che può incentivare 
lo sviluppo delle attività locali. 


Per concludere, ci preme ricordare un’ultima grande conquista 
della nostra associazione. Il 19 maggio scorso abbiamo firmato il 
preliminare per l’acquisto di 23 ettari di terreno adiacente al 
Centro di recupero per animali selvatici ed esotici a 
Semproniano, in provincia di Grosseto. L’obiettivo che ci siamo 
posti è la creazione del primo Centro specializzato di recupero 
per animali sequestrati e confiscati dai circhi, in continuità con il 
Centro di Semproniano, per il quale opereremo affinché si 
trasformi in un centro di eccellenza europeo con partenariati 
internazionali dove, oltre a dare ospitalità agli animali sequestrati 
e confiscati, si potranno svolgere attività educative, di 
formazione, di relazione con le Istituzioni. Un’opportunità che si 
sta concretizzando grazie all’importante contributo di ognuno di 
noi, un risultato che non avremmo mai pensato di raggiungere: ancora 
nuovi spazi, nuove possibilità per liberare altri animali dalle mani dei loro 
aguzzini umani.


Grazie dell’attenzione e buon congresso a tutti.


LAVGAZZETTA �8

 Procedure legali 
condivise e Fondo 
per le sedi locali: 
due strumenti 
operativi 
fondamentali.

Nell’elaborazione della 
foto satellitare è 
segnata l’area 
destinata al Centro di 
recupero, con il 
previsto ampliamento



LAVGAZZETTA a. II numero speciale Congresso nazionale LAV 2015

Relazione del Collegio di garanzia 
Laura Gabrieli 
Presidente Collegio  

Buongiorno a tutte le socie e i 
soci. 

Ringraziamo tutti gli attivisti, i 
soci nonché il Consiglio 
direttivo LAV per il prezioso 
lavoro sin qui svolto e 
rinnoviamo l’invito, per il 
prossimo anno, a proporvi 
come candidati per entrare a 
far parte di questo importante 
organo associativo. 


Come previsto dall’articolo 15 
dello Statuto, al Collegio di 
garanzia spetta la risoluzione 
di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni 
statutarie e dell’applicazione dei regolamenti, nonché di quelle derivanti 
da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio direttivo che 
riguardino i rapporti tra l’associazione e i soci e tra i soci stessi. Il Collegio 
deve, quindi, essere considerato uno strumento di garanzia, a tutela di 
tutti gli associati. Il nostro regolamento ci impegna a fornire un parere a 
chi ce lo richieda, siano essi soci, Consiglio direttivo nazionale o 
presidente dell’associazione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento 
della richiesta, ed è ciò che finora è avvenuto. 


Quest’anno è stato posto alla nostra attenzione un argomento 
relativamente nuovo, ossia la legittimità di un provvedimento disciplinare 
comminato dal Consiglio direttivo per inadempienze ai doveri previsti 
dalla gestione contabile delle sedi. Pur consapevoli che quest’onere ha 
aumentato il carico di lavoro che già grava sulle sedi, non possiamo 
sottrarci dal ricordare a tutti voi l’importanza degli adempimenti di 
rendicontazione di ogni movimento economico-finanziario della sede 
stessa, come ricordato più volte. La regolarità degli adempimenti è una 
condizione necessaria per mantenere il nostro status di Onlus; ciò per il 
principio di massima trasparenza e per quanto stabilito, in materia 
tributaria, dal D.L.vo 460/97. 


Auguriamo a tutti buon LAVoro e arrivederci al prossimo anno. 
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Relazione di Gianluca Felicetti 
Presidente LAV 

Ci troviamo a metà del mandato. Ma non si tratta solo della durata degli 
organi direttivi nazionali previsti dal nostro Statuto. Siamo in una fase “di 
mezzo”, a mio avviso, per tante nostre istanze e campagne.

Non siamo più all’“anno zero”, perché di strada se ne è fatta. Ma ciò non 
è ancora sufficiente a mettere la parola fine a sfruttamento e morte per gli 
animali.


È esemplare la vicenda “Green Hill”, con la storica sentenza di condanna 
pronunciata dal Tribunale di Brescia il 23 gennaio scorso. Certo, si tratta 
solo di un “primo grado”, ci sarà lo scontato processo d’appello. Ma 
sempre meglio partire con un “uno a zero” a fine primo dei tre possibili 
tempi, piuttosto che tentare di recuperare. Ora dobbiamo saper gestire 
questo vantaggio, anche a beneficio di tutti gli altri animali che potranno 
essere salvati grazie agli effetti di una giurisprudenza che in quell’atto ha 
riversato dei principi per noi sacrosanti, ma che erano ancora sconosciuti 
alle aule giudiziarie fino a qualche mese fa.

Di questo risultato dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno fatto un 
pezzo di strada per ottenere la chiusura di Green Hill, tutti coloro che 
hanno costituito le premesse per questa svolta. Ma è bene dirlo – e qui a 
gran voce –, senza il nostro Ufficio legale e Carla Campanaro non 
avremmo avuto quella sentenza che ha sconfitto una controparte potente, 

LAVGAZZETTA �10

Il presidente 
dell’associazione 
Gianluca Felicetti



LAVGAZZETTA a. II numero speciale Congresso nazionale LAV 2015

con principi del Foro e consulenti di parte-professori di veterinaria in prestigiose università. Una 
vittoria che non dovremo mai stancarci di ricordare e celebrare, facendola vivere e rivivere sul 
campo in tante altre battaglie. 


Un punto di partenza, e non di arrivo. Come è 
nostro costume e modo di fare. Perché questo 
dà concretamente la speranza che è possibile 
cambiare, e che ciò non è solo doveroso. 

Questo l’ho percepito in maniera netta nelle 
quasi cinquanta presentazioni di Oltre il filo 
spinato di Green Hill che ho fatto nei mesi scorsi 
con Michela Kuan, libro che in autunno uscirà 
con una seconda e ampliata edizione. Gli 
attivisti, quelli che si vedono ai congressi così 
come quelli iperattivi in ambito locale, i nostri 
sostenitori che si vedono ogni tanto ma non mancano mai l’occasione di 
essere concretamente vicini all’associazione, quelle persone 
emozionatesi nel vedere i beagle liberati e che nel loro quotidiano 
possono fare tanto altro per il cambiamento. Quella fiducia, reale, 
tangibile, che cresce attorno e dentro la nostra associazione, come 
testimoniano con i fatti, rilevati anche da enti terzi, i dati del cinque per 
mille così come quelli dei testamenti in favore delle azioni per i diritti degli 
animali. 

Così come parallelamente e giustamente cresce la preoccupazione dei 
nostri avversari, che tentano in ogni modo non solo di contrastarci con i 
fatti ma anche con tante parole che fino a qualche anno fa non avrebbero 
mai pronunciato. Pensiamo ai circensi, colpiti al cuore dalla nostra 
campagna contro l’elargizione dei fondi statali, così come ai tenutari di 
lager per animali – con acqua e non – così come agli sperimentatori su 
animali. Sono andati in diversi casi oltre le righe e in diversi casi speriamo 
di affrontarli in processi per diffamazione. Quando sono andati oltre al 
normale e dovuto diritto di critica, magari con qualche manifesto anonimo 

o ragazzotto portaborse, 
meglio “portabisturi”, 
inventandosi – per esempio – 
che paghiamo i manifestanti 
o che acquistiamo 
appartamenti. 
Confondendoci proprio con 
quel sistema di cui fanno 

parte. Non potendo evidentemente arrivare a comprendere che la forza 
delle idee è tale, e aumenta tanto più la fiducia nell’associazionismo, 
come riporta anche una recente rilevazione demoscopica.


La ricchezza di quanto facciamo, quando non bastano le sensazioni, ce la 
può dare anche qui in maniera esatta uno strumento terzo. Per me è 
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Uno dei tanti tavoli 
allestiti in questi mesi 
per la presentazione di 
Oltre il filo spinato di 
Green Hill

 “La forza delle idee è 
tale, e aumenta tanto 
più la fiducia 
nell’associazionismo”.



LAVGAZZETTA a. II numero speciale Congresso nazionale LAV 2015

Google Alert. Provate a inserirci il termine “LAV”. In alcuni giorni vi è un fuoco di fila fra azioni 
nazionali, europee e locali, da far spavento a chi continua a discriminare e a torturare animali. 
Perché è mirata, organizzata, continua, non è un fuoco di paglia, perché crea anche alleanze e 
non è esclusiva.

Oppure, ancora, la ricchezza di quanto facciamo ci è data dalle ormai puntuali richieste di liste-
testi per i processi da noi intentati (pensate solo a quelli in corso o in avvio contro il Delfinario di 
Rimini, la filiale sud del “Mario Negri” o alcuni circhi, allevatori, macellatori) nei quali – e qui 
dovremo impegnarci di più riguardo al mondo tecnico e scientifico – è necessario schierare 
competenze professionali che possano dare concretamente corpo all’istanza “no violenza sugli 
animali”, che è fondamentale, è l’inizio, ma poi se non è supportata rischia di rimanere una 
declamazione nel deserto.

L’uccisione di Daniza, senza responsabili per la 
Provincia di Trento, deve rimanere una positiva 
ferita aperta. Nel corpo della giustizia, che fra le 
Alpi si è girata dall’altra parte, e della società. 
Non solo nel corpo degli animalisti. La frattura 
che rappresenta quell’esecuzione dovremo 
rimarginarla, curarla, perché è quella voluta da 
chi considera gli animali selvatici non come 
esseri viventi ma come simpatici solo se sono nei cartoni animati o se 
vivono in un continente lontano dalla nostra realtà. Perché loro hanno la 
sola “colpa”, riportati in zone dove li avevamo fatti scomparire a colpi di 
fucile, pesticida e cemento, di fare – appunto – gli animali selvatici.


È questa la LAV che piace ai nostri sostenitori, non solo donatori – che 
grazie alla recente campagna di iscrizioni e rinnovi hanno registrato un 
interessante segno “più” a livello nazionale, che dobbiamo continuare a 
coltivare –, che fa crescere le competenze e le capacità di chi li 
rappresenta, per affrontare meglio le sfide sempre più complesse che 
abbiamo di fronte, che deve saper sempre più imparare anche dai propri 
errori e dalle sconfitte. Per questo siamo un’associazione che non si 
siede sui presunti allori, che continua a fare formazione per innovarsi e 
consolidarsi e a far crescere professionalità e consapevolezze che 
permetteranno alla LAV di esserci e sempre meglio, anche al di là di noi e 

dei nostri limiti prettamente 
umani.

Con il Bilancio sociale che ci 
apprestiamo a varare i nostri 
ancora piccoli numeri 
potranno avere più valore di 
fronte alle campagne che 
affrontiamo, agli obiettivi che 
ci diamo e daremo anche 
con il Documento di 
Programmazione delle 
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Daniza e i suoi 
cuccioli. “Ferita 
aperta” che ci spinge a 
continuare la nostra 
battaglia quotidiana 
contro l’ottusità del 
genere umano in 
difesa dei diritti degli 
animali

 “Il Bilancio sociale 
sarà un vero e proprio 
misuratore 
dell’impatto che 
abbiamo sulla 
società”.
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Attività – che voteremo –, il quale per il 2016 sarà più ricco che mai di impegni e appassionanti 
sfide. Il Bilancio sociale sarà un vero e proprio misuratore dell’impatto che abbiamo sulla 
società. Perché non ci siamo mai accontentati di fare testimonianza e di gridare slogan.

Con i video che l’Ufficio comunicazione ormai produce regolarmente e che riescono 
efficacemente a rappresentare lo sforzo quotidiano dei nostri responsabili di settore così come 
dei volontari, a contatto con animali salvati così come delle persone, delle strutture e delle 
famiglie che decidono di prendere con loro un animale sequestrato per maltrattamenti.

Con un’interazione a livello locale, nazionale, europeo, internazionale, con altre associazioni e 
movimenti: penso a The Born Free Foundation come ad AAP, 
a Stop TTIP, alla nostra Federazione delle associazioni, al 
sostegno a esperienze di recupero degli animali da parte di 
gruppi e Coordinamenti che sempre di più, finalmente 
conoscendoci meglio, apprezzano le nostre attività e le nostre 
prospettive con i quali abbiamo costruito cambiamenti 
concreti dando un volto e un nome a esseri viventi 
dimenticati come – solo per fare un esempio – la tigre Angela.


Per questo però non tutti sono d’accordo, anche da questa parte della 
barricata. È bene dircelo.

Chi rilancia premi ai produttori dell’impossibile “carne felice” così come 
chi, pur di intervenire in un’emergenza per gli animali, fa finta, non tiene 
conto, che risultati concreti si hanno solo con studio, capacità, 
professionalità come avvocati e veterinari preparati, ed è tanto contento 
di uscire con un articolo sui giornali per gettarsi il giorno dopo su un’altra 
notizia e così via. O di chi si fa fare una foto con un parlamentare o fa un 

sit-in e poi finisce tutto lì.

No, noi siamo per le “buone 
pratiche”, che portino a 
preparare al meglio per 
ottenere il risultato pur fra 
mille difficoltà e ostacoli. Per 
il lavoro “nell’ombra” che 
costruisce “la luce per gli 
animali”, applaudendo chi fa 
e fischiando chi fa finta o 
“rema contro”. Non mollando, 

noi, mai. Ben conoscendo il valore della sigla LAV, che quando si sposta 
ha un suo ben riconosciuto peso specifico. 

Per questo vogliamo valorizzare queste buone pratiche, legandole con 
quelle che abbiamo definito un “filo arancione” in onore al nostro colore. 
Cosa infatti hanno in comune “Cambiamenu”, “Animal Free”, la 
campagna adozioni, i centri di recupero, i metodi sostitutivi di ricerca, le 
azioni per favorire la convivenza pacifica e solidale con gli animali 
selvatici in natura, solo per citarne alcuni? L’essere alternativa praticata, a 
dimostrazione che “un’altra vita” con gli animali, e fra umani, davvero 
umani, è possibile. Far conoscere quindi, valorizzare, le esperienze 
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 Noi siamo per le 
“buone pratiche” che 
portano a risultati pur 
tra mille difficoltà.  

“Non mollando, noi, 
mai”.

La tigre Angela 
finalmente libera dalle 
gabbie verso una 
nuova vita
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innovative e positive con gli animali.

A fronte di una legislatura nazionale e probabilmente europea non prodiga di risultati, di un 
Parlamento sostanzialmente e colpevolmente fermo sulle proprie iniziative e che ha subìto 
“tenuità del fatto”, via libera alla caccia alle nutrie e depotenziamento del Corpo forestale dello 
Stato (solo per citarne alcune), il far conoscere e quindi valorizzare le esperienze innovative e 
positive con gli animali è uno dei temi prioritari sul quale l’associazione dovrà concentrarsi. 


C’è chi ha scritto che sostiene la LAV perché quando inizia una cosa la porta fino alla fine. 
Perché ha una grande preparazione tecnica. Sono queste due caratteristiche importanti, che 
dobbiamo sviluppare ulteriormente e che rappresentano il travaso locale-nazionale e viceversa 
che dobbiamo sapere sempre gestire bene, nel fare, e non nel “farà qualcun altro”. 

Ma questo non basta. Dobbiamo ripartire dai nostri valori e dalla nostra visione, ben riassunta 
dal nostro preambolo dello Statuto, per rimettere a fuoco la nostra identità e mettere in rilievo le 
nostre criticità, ridefinendo una missione che possa essere quella decisiva per i nostri secondi 
quarant’anni che inizieranno fra poco. Un’occasione che vogliamo non celebrativa ma di 
rafforzamento a livello locale e nazionale dell’associazione così come della presenza degli 
avvocati LAV nelle aule dei Tribunali, per affrontare con più strumenti le sfide aperte e ancora da 
aprire per la fine delle discriminazioni, dello sfruttamento e delle uccisioni delle altre specie 
animali.


Ogni giorno, per non perdere la “stella polare” da 
naviganti nel mare delle sofferenze animali e dei 
genocidi umani, dobbiamo ricordarci, sempre, di 
“essere il cambiamento che si chiede”.

Questa è la nostra forza interiore, la forza che 
dobbiamo sapere trasmettere a chi ci è vicino così 
come più lontano, sia fisicamente che nelle scelte 
quotidiane.

Anche quando pensiamo di non avere più energie, 
queste le dobbiamo ritrovare negli occhi degli 
animali mandati alla tortura e al macello. L’energia 

che rende visibili gli invisibili. L’energia del cambiamento che ognuno di noi può e deve essere.

Viva la LAV di ieri, oggi, e soprattutto domani!


“Bisogna essere in pace se si vuole lavorare davvero per la pace”. 
Thic Nhat Ahn – attivista buddista 
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 “Dobbiamo ricordarci, 
sempre, di ‘essere il 
cambiamento che si 
chiede’. Questa è la 
nostra forza 
interiore”.
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Presentazione e votazione  
del Bilancio consuntivo 2014 
Sabato mattina, dopo la lettura della 
relazione del Collegio dei garanti, il 
vicepresidente Roberto Bennati e il 
responsabile dell’Ufficio amministrazione 
Massimo Di Biase sono intervenuti a 
illustrare il Bilancio consuntivo relativo al 
2014.

Il Bilancio è composto da tre documenti: lo 
Stato patrimoniale (attività e passività), il 
Rendiconto gestionale (proventi e oneri) e 
la Nota integrativa; il tutto conforme alle 
disposizioni di legge previste in materia di 
enti no profit e di Onlus.

Tralasciamo i dettagli contabili, per focalizzare l’attenzione sulle note 
positive e immediate:


- il bilancio, chiuso il 31 dicembre 2014 con risultati positivi e di crescita 
di attività ed entrate, riporta un risultato positivo di € 1.358.786,00, di cui 
€ 235.684,00 relativo alle Sedi territoriali e ai Punti di riferimento;


- per il 2014, come per i precedenti esercizi, la LAV è stata inserita negli 
elenchi per il contributo del cinque per mille, i cui risultati al momento non 
sono stati ancora comunicati. In data 14 maggio 2015 sono state 
pubblicate le preferenze espresse dai contribuenti (52.705) e gli importi 
assegnati per il cinque per mille nel 2013 (€ 1.327.026,00). 


Naturalmente, tra le varie categorie illustrate nel bilancio, si ritrova anche 
l’area riguardante le campagne di sensibilizzazione; è interessante vedere 
come l’associazione impegni la maggior parte delle sue possibilità 
finanziarie in quelle che sono poi la concretizzazione dei fini statutari 
dell’associazione.


Terminata l’analisi dei documenti contabili, si è passati alla lettura della 
relazione del Collegio dei revisori dei conti, nella quale dopo accurata 
analisi si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio e si 
invita l’assemblea dei soci a deliberare ai sensi di Statuto in merito alla 
destinazione del risultato di esercizio per l’anno 2014, pari ad € 
1.358.786. 


Tutti i documenti contabili possono essere visionati e scaricati dai link 
indicati in ultima pagina.  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Illustrazione del 
Bilancio consuntivo 
2014. Da sinistra: 
Massimo Di Biase, 
responsabile Ufficio 
amministrazione e il 
vicepresidente 
Roberto Bennati
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Documento di programmazione  
delle attività LAV 2016 

Il DPA (Documento di 
programmazione delle attività) 
è stato presentato 
all’assemblea congressuale 
sabato mattina e votato la 
mattina successiva, con 
approvazione all’unanimità.

Il Documento “definisce in via 
previsionale, le linee guida 
dell’attività della LAV per l’anno 
2016 e le relative risorse 
economiche”. Vi vengono 
presentati i temi prioritari che 
guideranno le nostre azioni, a 
livello generale e nello specifico 
per ciascuno dei vari settori. 

Tema prioritario nel 2016 sarà, per il terzo anno consecutivo, la campagna 
contro la reclusione e l’esibizione degli animali in delfinari, acquari, zoo, 
circhi, mostre viaggianti, con “attività di carattere giudiziario, legislativo, 
informativo, educativo, [che] vedranno azioni sinergiche di tutte le 
articolazioni dell’associazione”. Si incentiverà la diffusione e la 
valorizzazione di programmi come “Cambiamenu”, “Animal Free 
Fashion”, i progetti sui centri di recupero e le adozioni per gli animali 
sequestrati e confiscati. Campagne che saranno “legate con un filo 
arancione fra di loro, dal sostegno ai metodi sostitutivi di ricerca 
scientifica, alle azioni per favorire la convivenza pacifica e solidale con gli 
animali selvatici in natura e saranno valorizzate per dimostrare che 
‘un’altra vita’ con gli animali è possibile”. 

Il 2016 sarà anche un anno di preparazione per il 40° anniversario della 
fondazione dell’associazione nel 2017: un’occasione di rafforzamento per 
la LAV a livello nazionale e locale, così come nelle aule dei Tribunali, per la 
tutela degli animali.

Per quanto riguarda i settori, per una presentazione più nel dettaglio 
rimandiamo alla visione del DPA presentato al Congresso (il link per 
scaricarlo in ultima pagina); qui ci limitiamo a elencare i punti salienti e le 
tematiche su cui le attività dei settori si incentreranno.


Cani e gatti: tre macroaree: 1) randagismo; 2) traffico cuccioli; 3) reati in 
danno a cani e gatti; iniziative incentrate su normative statali e 
comunitarie, azioni di sensibilizzazione e contrasto, formazione forze 
dell’ordine e veterinari pubblici, stesura di un dossier e di un progetto 
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L’immagine di 
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presentato al 
Congresso
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pilota di prevenzione del randagismo. 

Zoomafia, zooerastia: ripresa della 
linea telefonica “SOS Combattimenti” 
e nuova mappatura del fenomeno; 
ricerca sul fenomeno dell’animal 
hoarding (patologia di chi accumula in 
modo complusivo animali nella propria 
abitazione).

Ufficio amministrativo guardie LAV: 
formazione e approfondimenti.

Educazione e scuola: formazione dei 
volontari con corsi, affiancamenti e 
progetti didattici a uso delle scuole 
(uno su tema veg in collaborazione con 
“Civicamente”); attivazione di un sito 
web dedicato all’educazione; escursioni 
al centro di Semproniano e collaborazione con la Federazione italiana di 
atletica leggera.

Vivisezione: in continuazione l’investimento di fondi per lo sviluppo e 
l’implementazione di metodi di ricerca senza animali e il tour per la 
presentazione di Oltre il filo spinato di Green Hill; presentazione in varie 
città del film di denuncia sul business delle cavie umane.

Caccia e fauna selvatica: dossier sui grandi carnivori, partecipazione 
alla revisione dei Piano orsi-PACOBACE, collaborazione alla ricerca (e 
validazione) di farmaci per il controllo demografico dei selvatici, 
monitoraggio e interventi sull’applicazione del regolamento europeo sulla 
gestione degli alloctoni, presenza al tavolo anticaccia nazionale.

Equidi: corsi di formazione per le sedi, investigazioni su sport equestri, 
campagna nazionale per l’abolizione dei trasporti a trazione ippica, 
contrasti a palii e giostre.

Veg: ampliamento della diffusione via web, del “MercoledìVeg Fuori 

LAVGAZZETTA �17

Due momenti delle 
varie presentazioni da 
parte dei settori del 
proprio DPA. In alto, il 
Settore cani e gatti (a 
sinistra, la 
responsabile Ilaria 
Innocenti); in basso, il 
Settore esotici circhi 
zoo con #Laveralibertà 
(sempre a sinistra, la 
responsabile Gaia 
Angelini; a seguire: 
Roberto Bennati, 
Simone Pavesi, 
Federica Faiella, 
Gianluca Felicetti, 
Carmen Caballero)
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Casa” con la collaborazione 
delle sedi locali; promozione 
dell’opzione veg nella 
refezione collettiva pubblica.

Allevamenti, trasporto, 
macellazione: attenzione 
concentrata sulla campagna 
per il riconoscimento dei 
conigli come “animali 
familiari” e le azioni di 
denuncia contro la 
castrazione chirurgica dei 
suini per la produzione di 
carne e prosciutti. Per cui: 
nuovi materiali informativi, 
tour con “coniglione” per la raccolta firme, materiali per lobby istituzionale a 
sostegno delle pdl, partecipazione all’International Rabbit Day, dossier su 
uso farmaci negli allevamenti; e poi attività di denuncia in merito alla 
castrazione chirurgica dei suini e sulle modalità di allevamento e 
partecipazione alla task force europea sulla castrazione chirurgica.

#Laveralibertà: proseguimento della campagna “Ai circhi con animali non 
daremo un euro”; azioni politiche, legali e di contrasto nei confronti di circhi 
e zoo, pdl per la chiusura dei delfinari, pressioni per la chiusura di strutture 
irregolari, applicazione delle Linee guida della Commissione europea, 
prosecuzione dello studio per la creazione di un rifugio per delfini a mare. 
Infine, l’apertura per il primo Centro di recupero LAV per animali esotici.

Pellicce: ottenimento del divieto di allevamento di animali da pelliccia, 
diffusione del progetto “Animal Free Fashion”, continuazione delle 
collaborazioni con network internazionali e organizzazioni straniere per 
reciproco supporto in azioni comuni.

Adozioni: pianificazione e gestione dei sequestri e degli animali coinvolti; 
promozione delle adozioni dirette e a distanza; supporto e formazione delle 
sedi per la corretta gestione degli animali e aiutare il loro inserimento in 
famiglia.

Ufficio legale: supporto tecnico ai settori, creazione di principi di diritto 
animale, azioni legali strategiche, formazione. Per la parte riguardante lasciti 
e testamenti: supporto ai privati per la redazione del testamento, gestione di 
successioni aperte, di beni mobili e immobili oggetto di lasciti, di 
controversie relative a lasciti testamentari.

Coordinamento sedi locali: sviluppo delle attività a supporto delle sedi sul 
territorio, prosecuzione del ruolo di interfaccia tra Sedi locali e Sede 
nazionale. Progetto di percorso formativo per la gestione dei rapporti con le 
istituzioni locali anche con incontri di macroarea e individuazione di almeno 
un obiettivo raggiungibile per ogni sede.
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Presentazioni del DPA 
“Pellicce”. Secondo da 
sinistra, il responsabile 
del settore Simone 
Pavesi
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Vegan Chronicles: una risata ci salverà 
Paola Segurini 
Responsabile Settore veg 

Tra gli interventi del pomeriggio di 
sabato, il Congresso ha visto un 
momento assai divertente nella 
presentazione di tre video 
estrapolati dalla ormai nota web 
series Vegan Chronicles. Nata da 
un’idea di Andrea Morabito 
(regista) e Claudio Colica (attore) – 
entrambi vegani, giovanissimi e 
molto creativi – la sequenza di 
brevi filmati, che ambisce a 
diventare qualcosa di più grande, 
è molto nota su Facebook e You 
Tube. Il punto chiave del successo 
è l’occhio molto autoironico, ma 
non per questo meno efficace, 
con cui i due autori trattano alcuni 
aspetti caratteristici della scelta 
vegan, messa in atto, vale a dire 
vissuta nel quotidiano. Punti di 
partenza delle loro ministorie sono i pregiudizi, le 
domande assurde e le situazioni tipo che 
contraddistinguono l’essere – volutamente – “diversi” a 
tavola. Il risultato è esilarante. Andrea Morabito, con 
amabile entusiasmo,  ha spiegato al pubblico l’origine 
di Vegan Chronicles, le ambizioni e i sogni nel cassetto 
dei due amici, non dimenticandosi di ringraziare la LAV 
per il contributo economico che, insieme agli altri 
donatori inclusi nel crowfunding iniziale, ha permesso di dare il calcio 
d’avvio al progetto. 


Per saperne di più http://bit.ly/1RggOuv
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La presentazione di 
Vegan Chronicles. Il 
regista Andrea 
Morabito (a sinistra); 
accanto, Paola 
Segurini, responsabile 
del Settore veg 

La “copertina” della 
web series

http://bit.ly/1RggOuv
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“Grazie alla mia Associazione!” 
Ilaria Marucelli 
Direttore editoriale “Piccole Impronte”'

Sono passati oltre vent’anni da quel “numero uno” e adesso 
siamo al numero 100! Non poteva passare inosservato questo 
speciale “complinumero” e il miglior modo per farlo è stato 
organizzare una festa! Quando il presidente mi ha chiamata, 
davanti al Congresso, per consegnarmi a sorpresa un 
riconoscimento per questo traguardo, mi sono emozionata 
come una bambina. Io mi diverto come una pazza a scrivere 
“Piccole Impronte”, quindi considero questo traguardo un 
privilegio e un motivo di orgoglio di un impegno al quale ho 
dedicato tanti anni della mia vita con una passione infinita. 
L'intensità di quel momento è ciò che rimarrà scolpito per 
sempre nel mio cuore: la consapevolezza che, con questi cento 
numeri, abbiamo contribuito a trasformare l’amore verso gli 
animali di alcuni ragazzini in tanti piccoli mattoncini per costruire 
una società più rispettosa nei confronti di tutti gli esseri viventi. 
Come Carmen, adesso venticinquenne, che mi ha riconosciuto 
questo contributo sul suo blog: Io teenager vegetariana grazie a 
LAV e Piccole Impronte. Un altro regalo bellissimo! Che emozioni 
mi ha portato questo Congresso!! Grazie a tutti.


Per visitare il blog di Carmen: http://bit.ly/1H3vZrk'
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La targa di 
ringraziamento a Ilaria 
e tutti i numeri di 
“Piccole Impronte” 
stesi a colorare il 
tavolo davanti ai 
relatori

http://bit.ly/1H3vZrk
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Festa per il numero 100  
di “Piccole Impronte” 

Bellissima festa, quella organizzata per festeggiare l’uscita del “numero 
100” di “Piccole Impronte”. Un traguardo importante, che non molte 
testate riescono a raggiungere. Invece la nostra rivista per i più giovani in 
questi ventun anni è cresciuta e ha saputo adattarsi alle mode e ai tempi.

Infatti, in occasione di questo “complinumero” (per citare Ilaria), è stata 
studiata una nuova grafica, un nuovo formato e nuovi personaggi si sono 
affiancati a quelli più amati, come BatBilbo.


Sabato pomeriggio i bambini, accompagnati dai genitori, hanno riempito 
il campo da tennis dell’hotel in cui si è svolto il Congresso, dov’erano 
allestiti gli stand. In uno di essi sono stati esposti i disegni dei vincitori del 
concorso “Disegna la libertà degli animali”, dedicato agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado.

I bambini hanno partecipato giocando, ballando, ascoltando storie, 
incantandosi davanti al mago Mapez e alle marionette degli “Accettella”, 
entusiasti di poter conoscere di persona i loro beniamini di Rai Gulp! 
Carolina Rey e Simone Lijoi e chiedendo loro gli autografi.
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…e vai con la Baby 
dance!!! qualcuno di 
più grandicello però si 
è infiltrato…
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I disegnatori di “Piccole 
Impronte” erano presenti 
realizzando schizzi 
estemporanei dei vari 
personaggi della rivista, 
mentre Andrea Musso 
insegnava trucchi di 
disegno.

E poi il gonfiabile su cui 
arrampicarsi (vietato ai 
maggiori di 12 anni… 
purtroppo!), lo zucchero 
filato e i popcorn (questi 
no, non erano vietati agli 
adulti!), le truccabimbi…


Un pomeriggio diverso per tutti, concluso con il sorriso stampato su 
quelle faccine felici e sudate, impiastricciate dai colori ormai sciolti delle 
truccabimbi e dallo zucchero filato!
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Il mago Mapez, Simone 
Lijoi e Carolina Rey 
davanti ai loro piccoli 
fan 

Due disegnatori di 
“Piccole Impronte” 
all’opera: Davide 
Ceccon (a sinistra) e 
Fabio Redaelli
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Dove trovare il materiale del Congresso 
Per scaricare i documenti presentati al Congresso, ecco i link:


Comunicato stampa: http://bit.ly/1GapgGu


Ordine del Giorno del Congresso: http://1drv.ms/1N08m12


Bilancio consuntivo LAV 2014:

- Stato patrimoniale http://1drv.ms/1GC35LC

- Rendiconto gestionale http://1drv.ms/1GC2Yzy

- Nota integrativa http://1drv.ms/1GC2ZDS


Documento di programmazione delle attività LAV 2016: http://1drv.ms/1GC38XH


Mozione generale: http://1drv.ms/1GC37TH


Mozione particolare “conigli”: http://1drv.ms/1GC3dL6


Presentazione Settore vivisezione: http://1drv.ms/1GC3jm1


Presentazione settore educazione e scuola: http://1drv.ms/1GC3ePf


Referenze fotografiche: 
Archivio LAV Onlus


Testi: 
I testi non firmati sono a cura della redazione.
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LAV Onlus 
Coordinamento nazionale sedi locali
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E-mail: sedilocali@lav.it

FB http://www.facebook.com/SediLocaliLAV

Twitter @LAVSediLocali
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