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Congresso LAV Sostieni la LAV

dal titolo “Sperimentazione ani-
male: un male curabile”. Dise-
gnatori come Andrea Musso pre-
steranno la loro matita realiz-
zando disegni per i partecipanti
a due gambe e quattrozampe.

L’Auditorium dell’Ara Pacis, in
Via di Ripetta 190 (già lato di
Piazza Augusto Imperatore ver-
so il Lungotevere) si trova nel
centro storico di Roma, fra Piaz-
za del Popolo e Piazza del Par-
lamento). Dalla Stazione FS Ter-
mini, metro A (direzione Batti-
stini), fermata Spagna e poi 500
metri a piedi.

abato 2 giugno
ore 9:30-20:00
Domenica 3 giugno
ore 9:00-13

Auditorium dell’Ara Pacis, Via
di Ripetta 190 (Piazza Augusto
Imperatore) Roma
Ai sensi dell’articolo 8 dello Sta-
tuto, è convocato il Congresso
nazionale della LAV.
Fra l’altro:
immagini e storie di 30 anni di
LAV, conduce Licia Colò
Presentazione del video “30 an-
ni di LAV”
Esposizione di tavole di disegna-
tori che collaborano con la LAV

e premiazione del bambino vin-
citore del concorso di Piccole Im-
pronte “30 anni di LAV”.

Serata sulla Terrazza
dell’Auditorium
Sarà proiettato il nuovo video
della LAV contro la vivisezione,

S
30 anni di LAV. Cosa è cambiato per i diritti degli
animali, cosa dobbiamo cambiare nei prossimi 30

- Relazione del Consiglio Direttivo
- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Probiviri
- Approvazione del Bilancio consuntivo
- Rinnovo del Collegio dei Revisori
- Approvazione del Documento di programmazione delle

attività 2008
- Sessioni di approfondimento:
- “E’ tempo di bilanci: la filosofia dei diritti degli animali, il

Piano nazionale per i diritti degli animali”. Con, fra gli
altri, Luisella Battaglia, Gabriele La Porta, Simone Pollo,
Roberto Marchesini, Tom Regan, Gianni Tamino.
“Legge 189, i passi in avanti”. Con il Nucleo Investi-
gativo Reati in Danno agli Animali del Corpo Fore-
stale dello Stato e Giuseppe Bianco, Sostituto Procu-
ratore della Direzione Distrettuale Antimafia
“Premio Città degli animali”. I progetti concreti attuati

Ordine del giorno del Congresso: Roma, 2 e 3 giugno

A partire dal prossimo dicembre cambierà la veicolazione di Piccole
Impronte e anche tu riceverai solo Impronte: una scelta importante che ci
consentirà di potenziare le attività di sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi
e investire in un numero maggiore di Piccole Impronte da inviare gratuitamente
a scuole e luoghi di aggregazione dei più giovani per educarli al rispetto di ogni
vivente.

Se vuoi continuare a ricevere entrambe le riviste (fino alla scadenza del tuo
abbonamento) compila il tagliando e spediscilo via posta a:

LAV - tagliando Piccole Impronte - Via Piave 7 - 00187 Roma.
Oppure via email a: info@lav.it
specificando nell’oggetto del messaggio “Tagliando Piccole Impronte”.

Desidero continuare a ricevere le due riviste della LAV
fino alla scadenza della mia quota associativa:

Nome .........................................................................................................
Cognome ..................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................
Cap ......................... Città ................................................. Prov. .......... 
Data di nascita ......................................................................................
Email ..........................................................................................................
Tel. ...............................................................................................................

Firma ..........................................................................................................

La informiamo che il conferimento dei suoi dati è facoltativo e tuttavia, sottoscrivendo il presente tagliando, Lei autorizza al trattamento dei suoi dati identificativi la LAV ONLUS, che li utilizzerà esclusiva-
mente per il perseguimento delle proprie finalità sociali. Ricordiamo che i dati saranno raccolti e trattati, anche elettronicamente, nel rispetto delle norme previste dal ‘codice di regolamentazione della
privacy’ (Dlgs 196/2003). Lei potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti (art. 7,8,9 Dlgs 196/2003) rivolgendosi direttamente a: LAV ONLUS, via Piave 7, 00187 Roma, tel. 064461325 fax 064461326
email: info@lav.it 

Firma ___________________________________

Sì, desidero continuare a ricevere Piccole Impronte 

uest’anno la LAV com-
pie i suoi primi 30 an-
ni, anni in cui la sto-
ria dell’associazione si

è intrecciata con la vita di mi-
gliaia di persone che hanno de-
ciso di far parte del cammino di
affermazione dei diritti degli ani-
mali. Il vostro sostegno e la vo-
stra partecipazione ci hanno per-
messo di incidere concretamente
sulla tutela degli animali, riuscen-
do ogni anno ad aumentare il
numero di attività promosse in
difesa degli animali, azioni rese

possibili anche grazie ad
alcuni nostri soci e so-
stenitori che hanno vo-
luto ricordare la LAV nel
proprio testamento. Una
scelta di fiducia profon-
da che testimonia il le-
game speciale che si crea
tra la LAV e le persone
che ne fanno parte, gra-
zie alla quale ci è stato
possibile attivare nuove
e importanti azioni non
finanziabili altrimenti. 

Per ringraziare chi decide di aiu-
tarci anche attraverso le proprie
volontà, abbiamo istituito la ca-
tegoria “Socio per sempre”, una
tessera che sancisce simbolica-
mente questo legame speciale e
che permette di partecipare in mo-
do permanente alla vita associa-
tiva. Un piccolo riconoscimento
per il prezioso e importante con-
tributo dato alla costruzione di

un futuro migliore per gli ani-
mali. Se anche tu sei interessato
ad approfondire la possibilità di
destinare un lascito alla LAV e de-
sideri ricevere maggiori informa-
zioni puoi contattarmi allo 06
4461325 oppure via email: r.ben-
nati@infolav.org.

Roberto Bennati

Si cambia.
Nasce il Socio Famiglia
Dodici anni fa nasceva Piccole Im-
pronte. In quel periodo la LAV ini-
ziava a farsi conoscere nelle scuo-
le e i nostri soci e sostenitori (po-
che migliaia) accolsero con entu-
siasmo la nuova rivista, che pas-
savano ai loro figli e nipoti. In
questi anni è cresciuto il numero
di soci e sostenitori, ma è anche
cambiata la composizione del lo-
ro nucleo familiare: sempre più
composto solo da adulti, sempre
meno da bambini. Il dato, confer-
mato anche dall’ultimo sondag-
gio effettuato su questa rivista, ri-
vela che ormai oltre il 90% delle
famiglie che ricevono le riviste
non ha bambini in casa, e solo il
14% passa la propria copia di Pic-
cole Impronte a un bambino. Que-

sto cambiamento all’interno delle
famiglie dei nostri sostenitori, ci
ha portato a rivedere le modalità
di veicolazione di Piccole Im-
pronte: la LAV impiega molte ri-
sorse nella stampa e spedizione
della rivista e per raggiungere lo
scopo per cui è nata, sensibiliz-
zare i più piccoli al rispetto de-
gli animali, dobbiamo far sì che
arrivi a loro. Per questo Piccole
Impronte non viaggerà più insie-
me a Impronte ma sarà inviato ai
Soci Giovanili, alle classi iscritte
e agli insegnanti. E per raggiun-
gere sempre più ragazzi e educar-
li al rispetto di ogni essere viven-
te stiamo sviluppando nuove for-
me di distribuzione sul territorio
della rivista e nuove collabora-
zioni con partner del mondo del-
la scuola. Alle famiglie che desi-
derano continuare a ricevere an-
che Piccole Impronte, abbiamo
dedicato la nuova categoria So-
cio famiglia: con una quota an-
nuale di 45 euro si riceveranno
entrambe le riviste e informazio-
ni e aggiornamenti dedicati. Tut-
ti gli altri soci riceveranno Im-
pronte (ndr vedi box sotto).
Questa scelta ci consentirà di im-
piegare maggiori risorse nelle al-
tre attività di educazione, potre-
mo garantire una maggiore pre-
senza nelle scuole con i nostri
materiali, i nostri programmi
educativi, e promuovere nuovi
progetti dedicati ai più giovani.  

Ilaria Marucelli

Q
Insieme alla LAV. Per sempre

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

da Amministrazioni locali che hanno cambiato/stanno
cambiando in meglio la vita degli animali. 

- Dibattito generale
- Approvazione mozioni

Al Congresso nazionale possono partecipare con diritto di
voto i soci in regola con il pagamento della quota associa-
tiva, sempre che risultino iscritti da almeno dieci mesi. E’
auspicata la presenza di tutti gli iscritti e i simpatizzanti.

Mercoledì 30 maggio alle ore 10 presso la Sala del Refetto-
rio della Camera dei Deputati, Via del Seminario 76 Roma,
presenteremo il nostro nuovo “Rapporto zoomafia” a cura
di Ciro Troiano, con la partecipazione del Presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia Francesco Forgione. 

Segnatevi le date sulla vostra agenda e non mancate!

Il filosofo
americano Tom
Regan, uno dei
padri
dell’animalismo,
sarà fra gli ospiti
del Congresso LAV
del Trentennale

Vuoi continuare
a ricevere Piccole
Impronte?
Compila e inviaci
il tagliando
qui sotto
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