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«Questa volta non sarà una manifestazione di protesta, ma di gioia».

L’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli
Animali e dell’Ambiente, invita tutti i proprietari di beagle liberati da Green Hill (circa
300 famiglie solo nel Lecchese) a festeggiare con i loro piccoli amici, ora davvero
salvi, l’approvazione definitiva della norma- scritta proprio dall’ex ministro «e - si
legge in una nota - condotta in porto a cavallo di due legislature - che vieta
l’allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati destinati alla vivisezione,
oltre a mettere finalmente importanti restrizioni ai test sugli animali».

«La manifestazione - scrive ancora Michela Vittoria Brambilla - sarà anche
l’occasione per ribadire come la stragrande maggioranza degli italiani, secondo il nuovo rapporto Eurispes, chieda
l’abolizione della vivisezione, nonché per presentare le richieste che le associazioni animaliste pongono al nuovo
parlamento europeo».

L’appuntamento per il raduno di domani, sabato 29 marzo, è alle 10 sul lungolago di Lecco (lungolario Isonzo),
all’altezza del Monumento ai caduti. Di qui, alle 10,30, partirà il corteo che transiterà tra le vie del centro per poi
ritornare sulla riva del lago fino al chiosco Friz nei giardini pubblici Malpensata, «dove - conclude l’ex ministro - si
parlerà degli importanti obiettivi raggiunti davanti ad un aperitivo per due e per quattro zampe».
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La Provincia di Lecco Cronaca

Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace
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