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RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SULL’ATTIVITÀ E SUL FUNZIONAMENTO DI “LIBERAZIONE ANIMALE” NELL’ANNO 2017
“Liberazione Animale” è un’associazione di volontariato (OdV), apartitica, aconfessionale e
senza scopo di lucro. Svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni spontanee,
personali e gratuite dei suoi aderenti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, che si realizzano nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e
dell'ambiente, dei diritti degli animali e dell'antispecismo, inteso quale naturale evoluzione
del pensiero antirazzista, antisessista, antimilitarista e pertanto in assoluta antitesi con
xenofobia, discriminazioni sessuali, sociali, etniche, culturali, religiose.
Liberazione Animale è stata costituita il 14 settembre 2016 da Paola Gentile - Presidente -,
Bianca Maria de Giusti - Vicepresidente - e Vincenzo Maffei – Segretario -, che compongono
il Consiglio Direttivo.
Filosofia di base: riconoscendo nella scelta vegana un proprio principio fondante ed
ispirandosi ai principi dell'antispecismo, l'Associazione opera concretamente al fine di
promuovere e garantire il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali
umani e non umani, nonché quello della natura e dell'ambiente.
A tal scopo “Liberazione Animale” si batte per l'abolizione di tutte le pratiche ed attività
fondate sullo sfruttamento e/o l'uccisione a qualsiasi fine degli animali di qualunque specie;
promuove attivamente la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ampiamente intesa,
quale fattore determinante per la salvaguardia della vita sul nostro pianeta; combatte lo
specismo lottando contro ogni forma di discriminazione, sfruttamento, prevaricazione e
violenza, per il rispetto del diritto alla vita, alla libertà e alla dignità di ogni individuo umano
e non umano; diffonde una cultura della relazione tra animali umani e non umani orientata
a forme di convivenza non conflittuali e non fondate sullo sfruttamento; promuove,
soprattutto a livello locale, la diffusione della cultura del rispetto dei diritti degli animali,
vigilando, di concerto con le istituzioni e le autorità preposte, sull'osservanza delle norme
vigenti in materia di benessere animale e sull'operato di strutture pubbliche e private
operanti nel settore.
Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione promuove programmi educativi e di
sensibilizzazione, manifestazioni culturali e sociali, dibattiti, proiezioni audiovisive e
cinematografiche, raccolte di firme ed ogni altra iniziativa utile a favorire la cultura del
rispetto degli animali e delle tematiche antispeciste; dà corso alle opportune azioni
giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei giudizi in cui si
procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente o per reati connessi o

correlati, ricorsi contro provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e
dell'ambiente; collabora attivamente con le istituzioni e le autorità preposte a garantire la
tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente, con le altre organizzazioni aventi finalità affini,
nonché con le strutture pubbliche e private che si occupino di accoglienza, assistenza, cura e
riabilitazione di animali di qualsiasi specie.

PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017
GENNAIO
Attività di contrasto al circo con animali di Lidia Togni, con formale richiesta di sollecito alle
autorità competenti ad effettuare i controlli sullo stato di detenzione degli animali e
partecipazione al presidio organizzato dall’associazione Volontari Protezione Animali Foggia.
MARZO-APRILE
“Nessuno tocchi l’agnello”. Insieme all’associazione LunaCometa abbiamo organizzato dei
banchetti informativi presso l’isola pedonale cittadina al fine di sensibilizzare l’opinione
pubblica ad un’alimentazione cruelty free, con particolare riferimento al consumo di carne
d’agnello, triste consuetudine delle festività pasquali.
Esposto contro l’attività di vendita ambulante di polli e galline in zona Salice.
MAGGIO
“Incontro con Aida Vittoria Eltanin”. In collaborazione con l’associazione LunaCometa
abbiamo organizzato presso la sede locale del Centro Servizi per il Volontariato un incontro
con la scrittrice vegana Aida Vittoria Eltanin, in cui l’autrice ha presentato il suo ultimo libro
“In frutta veritas”. L’incontro si è concluso con un delizioso aperitivo a buffet.
AGOSTO
Campagna contro i fuochi d’artificio in pieno centro cittadino per la festività di ferragosto
mediante sollecitazioni all’amministrazione comunale ed articoli di stampa.
OTTOBRE
Volantinaggio presso vari istituti scolastici primari e secondari per sensibilizzare l’opinione
pubblica contro lo sfruttamento degli animali nei circhi.
NOVEMBRE
Partecipazione al bando del Centro Servizi per il Volontariato per l’ottenimento di fondi
destinati all’acquisto di materiale informativo da distribuire gratuitamente nel corso di
eventi organizzati presso vari circoli ed associazioni locali.

DICEMBRE-IN CORSO
Partecipazione insieme alle altre associazioni animaliste locali agli incontri con
l’amministrazione comunale in relazione alla questione dello spostamento fuori regione,
paventato dal Comune e poi abbandonato, di circa 300 cani del canile di Foggia, attualmente
sotto sequestro.
Campagna contro i botti di capodanno mediante richiesta di controlli più serrati contro la
vendita ambulante/abusiva di materiale pirotecnico durante le festività natalizie.
“Vegan Invasion”. Allestimento del nostro banchetto informativo presso la sede di vari
circoli ed associazioni locali, con distribuzione gratuita del materiale acquistato con i fondi
ottenuti dal Centro Servizi per il Volontariato.

