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Cagnetta sepolta viva, la storia di
Luce in tv
L'onorevole Michela Vittoria Brambilla racconta la vicenda alla
trasmissione "Dalla parte degli animali".

Cagnetta sepolta viva, ecco come vive ora Luce. La storia della cagnolina

seviziata in Calabria sarà raccontata oggi alle 10.50 alla trasmissione

“Dalla parte degli animali”.

Cagnetta sepolta viva in Calabria

La storia di Luce, la cagnetta seviziata e sepolta viva in Calabria che,

mentre era in coma, ha partorito 11 cucciolisarà protagonista della

puntata di oggi della trasmissione “Dalla parte degli animali”, condotta

dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, in onda domenica 20. A partire

dalle 10.50, su Rete4,  la conduttrice racconterà dove e come vivono oggi i

cuccioli, salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e oggi

adottati.  Durante la trasmissione, inoltre, servizi dedicati ai cani-eroi e alle

modalità di adozione dei trovatelli.
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