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Fine settembre 2010

La nostra storia

Ieri una notevole manifestazione a Roma contro la vivisezione ha
visto presenti numerose persone che indignate hanno voluto
dimostrare che non sono d'accordo. C'eravamo anche noi.

Dove siamo
5 x 1000 all'ENPA
Iscriviti alla newsletter

Domani, su tutta la città di Genova ci saranno grossi manifesti e
poster che diranno a tutti cosa sta succedendo.
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AIUTIAMO I DAINI

Utilità
Cosa fare se...
Iscrizioni
Segnalazioni
FAQ veterinarie

Adotta un Gatto!

Scrivi le tue storie
Le Vostre Storie

Login
Ciao
Username

Tutto ideato e voluto dal noto cantautore genovese Settimo
Benedetto Sardo, grande amante della natura e ovviamente degli
animali.

Password

E' venuto da noi con questa splendida proposta e... ha speso tutto
lui, il Comune, purtroppo non fa nulla gratis.

Ricordami
Entra

LE VOSTRE FOTO

Saranno presenti in tutte le zone della città, abbiamo deciso di fare
questo tipo di "manifestazione" nella nostra GENOVA, primo perchè
è una delle città con tanta sensibilità per gli animali (stiamo
parlando delle persone naturalmente) secondo perchè abbiamo il
sospetto che il colpo di mano dell'EUROPA VERGOGNA non è
conosciuto da tutti.

Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

I NOSTRI VIDEO

Abbiamo speranza di sollecitare gli animi e l'indignazione, e in
queste pagine del sito potranno trovare chi ha votato, tra i
parlamentari europei italiani a favore della vivisezione di cani e
gatti randagi.

SIR BISS IN TV

Cercatrova

PER FAVORE, controllate nelle vostre zone se vedete i manifesti e
fatecelo sapere, non sarebbe la prima volta che succede qualche
pateracchio comunale.

IL

NON DIMENTICHIAMO cosa sta succedendo, anche se c'è tempo
due anni per adeguarsi alla nuova vergognosa normativa, anche se
abbiamo persone sensibili in Parlamento è sempre una legge
europea (quindi con valenza superiore alle leggi nazionali) che
dobbiamo assolutamente e con il vostro aiuto far cambiare.

LAGER DI BAVARI

IL

http://www.settimobenedettosardo.it/cequalcosachenonva
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