CORTEO NAZIONALE CONTRO LA VIVISEZIONE E
LO STABULARIO DELL’UNIVERSITÀ DI FERRARA
AL TERMINE CONFERENZA CON IL DOTT. MASSIMO TETTAMANTI
E LA DOTT.SSA VALERIA RONI

Sabato 11 ottobre ore 14.30 - P.le Stazione - Ferrara

www.animaldefenders.it - info@animaldefenders.it

UNISCITI ALLA PROTESTA!

#NOstabularioFerrara

Sabato 11 ottobre alle ore 14.30 avrà luogo a Ferrara un corteo pacifico e apartitico contro la
sperimentazione animale e contro l’ampliamento dello stabulario dell’Università di Ferrara.
Presso il polo chimico-biomedico dell’Università è in corso la realizzazione di nuovi laboratori di
vivisezione, i lavori sono stati finanziati attraverso 1.965.962,19 € di fondi pubblici stanziati dalla Regione
Emilia-Romagna nell’ambito del Por Fesr, Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo
regionale 2007-2013.
All’Università di Ferrara gli animali vengono utilizzati a scopo di ricerca soprattutto negli ambiti delle
neuroscienze e della farmacologia, in esperimenti tanto inutili quanto crudeli, anche senza anestesia.
Invitiamo i volontari e le associazioni a partecipare alla protesta per dire NO alla sperimentazione animale!
Chiediamo ricerca etica, senza animali: per il benessere degli stessi, ma anche per il progresso scientifico e
per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Al termine del corteo vi sarà una conferenza tenuta dal Dott. Massimo Tettamanti, chimico ambientale e
Responsabile Legale del progetto Italia Senza Vivisezione, e dalla Dott.ssa Valeria Roni consulente
scientifico LEAL.

FIRMA LA PETIZIONE di protesta su http://www.animaldefenders.it/nostabulario.htm
Segui gli aggiornamenti sul corteo su Facebook: https://www.facebook.com/AD.animaldefenders
Le associazioni che hanno già aderito al corteo sono:
Animal Defenders, Lav Ferrara, Comitato Montichiari contro Green Hill, Animalisti Italiani Bologna, Azione ANImalista Modena,
AnimAnimale, I-Care Italia, BolognAnimale, Animal Liberation, NO RBM - NO VIVISEZIONE, Animal Amnesty, L.I.D.A. Firenze,
Zoe associazione, Oipa Ferrara, Lega del Cane Ferrara, Lav Italia, Gabbie vuote Firenze, LEAL - Arezzo, Irriducibili
ToscaniFreccia 45, Fronte animalista, Associazione salviamo gli orsi della Luna, Esseri Animali. Hanno aderito inoltre numerosi
animalisti liberi senza sigle e/o associazione! Aderisci anche tu: info@animaldefenders.it

