
 
 

COMITATO NAZIONALE LAV 

SABATO 17 E DOMENICA 18 NOVEMBRE 2007 
 
E’ convocato, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, il Comitato Nazionale LAV nelle giornate 
di sabato 17 e domenica 18 novembre 2007 a Bologna con il seguente Ordine del Giorno: 
 
Sabato 17 Novembre 

9:00 Apertura lavori. 
9:15 Aggiornamento su adempimenti Legge Privacy. 
9:45 Sessione di approfondimento interno:  
Come utilizziamo le nostre risorse. Quanto spendiamo per l’assistenza diretta agli animali? E 
per quali casi lo facciamo? Analisi spese locali, redazione bilanci 
12:30 L’esperienza della LAVacanza. 
 
13:00 Pausa pranzo “buffet vegano” 
 
14:15 Ripresa lavori: le attività del Cd nazionale in riferimento a Sedi Territoriali e Punti di 
Riferimento 
14:45 Sessione speciale di approfondimento: la scelta vegetariana/la scelta vegana. Aspetti 
etici, alimentari e pratici. 
I parte: Strategia e criticità del settore vegetarismo. Strumenti: illustrazione di un ppt e di una 
mostra fotografica. 
II parte: Approfondimento sul veganismo: etica (intervento di V. Ribezzo), aspetti ambientali, 
sociali e politici (intervento di P. Segurini), nutrizionista (intervento di L. Baroni); 
17.00 gara di dolci vegani;  
Esperienze locali, dibattito. 
III parte: Come organizzare una cena vegana: cosa a chi e come chiedere/illustrazione buffet 
vegano del pranzo e della cena. Aspetti nutrizionali. 
 
20.30 Cena vegana c/o ristorante. 
 
Domenica 18 Novembre 

9:00 Presentazione nuovo sito web nazionale/interazione con siti web sedi territoriali e punti di 
riferimento 
10:00 Campagne ed iniziative nazionali, a che punto siamo:  
a) Petizione nazionale articolo 842 Codice Civile su caccia;  
b) Giornate mobilitazione antipellicce dicembre;  
c) Proposta di nuova direttiva europea sulla vivisezione;  
d) Presentazione vademecum per sedi su circhi e zoo; 
e) Esiti petizioni nazionali: pagina 153 Governo e riforma Legge 281/91 su randagismo; 
f) Aggiornamento su attività Amici dei Cavalli; 
g) Presentazione Giornate nazionali Pasqua 2008 (sab 8-dom 9 marzo); 
h) Campagna galline ovaiole; 
13:00 Chiusura dei lavori. 
 
Per gli aspetti logistici (nome e indirizzo sala, bus da Stazione FS, proposte per pernottamenti 
e pasti) seguirà una specifica comunicazione a cura della Sede Territoriale LAV di Bologna. 
E’ auspicata e benvenuta la presenza di responsabili locali di settore ed attivisti. Fate circolare 
questa  convocazione! Data l’importanza dei temi all’Ordine del Giorno si raccomanda la 
massima partecipazione. Arrivederci a Bologna! 
 

Gianluca Felicetti 
Presidente 



 

 
Articolo 11 dello Statuto 

Il Comitato Nazionale è composto dai membri del Consiglio Direttivo, da un rappresentante per ogni Sede territoriale e 
Punti di Riferimento. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio dei Probiviri, i Direttori ed i responsabili nazionali di 
settore. 
Il Comitato Nazionale ha funzioni consultive con compiti di proposizione, indirizzo e verifica sulle attività e campagne 
locali e nazionali dell’associazione. Le sue deliberazioni non hanno carattere vincolante per gli altri organi 
dell’Associazione. Si riunisce almeno due volte l’anno in concomitanza con le riunioni del Consiglio Direttivo, su 
convocazione del Presidente, in sessioni tematiche. 
Il Comitato Nazionale predispone una sessione di approfondimento, discussione e proposta a cura delle Sedi 

Territoriali. 


