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LAC Cell. 338.6406718 
e-mail: info@abolizionecaccia.it

In difesa degli animali massacrati 
e dei cittadini minacciati dalla 
presenza dei cacciatori

Vicenza
20-21 Settembre
Dal 21 settembre prossimo 790.000 cac-
ciatori, ogni fine settimana molto prima 
che il sole sorga, invaderanno campagne e 
colline per massacrare milioni di animali e 
terrorizzare i cittadini, con la protezione e 
l'appoggio di politici conniventi. Nulla li fer-
merà, né la pioggia, né il freddo, né la stan-
chezza, il loro desiderio di uccidere sarà più 
forte di qualsiasi impedimento.
Noi animalisti non vogliamo restare a guar-
dare questo scempio!

ENPA cell. 348.9952822 
e-mail: cooranticaccia@libero.it

No alla caccia cell. 347.0531108 
e-mail: info@no-alla-caccia.org

< SABATO 20 SETTEMBRE >

< DOMENICA 21 SETTEMBRE >

  
Ritrovo alle ore 14:30 in Campo Marzio, a 150 metri dalla 

stazione ferroviaria - zona piazzale Moresco

La manifestazione pacifica e non violenta si snoderà lun-
go le vie del centro di una delle città più filo-venatorie 
d'Italia. In una provincia simbolo dove i cacciatori la fanno 
da padrone, violando costantemente le  leggi a tutela degli 
animali e minacciando i cittadini. Fin dal mattino sarà alle-
stito un tavolo informativo delle associazioni.

   
Passeggiata nella campagne vicentine

Ci incontreremo all'alba nei pressi di Vicenza e, con 
pentole, tamburi, fischietti, trombe e qualsiasi altro oggetto 
che produce rumore, parteciperemo ad una passeggiata a 
favore della tutela degli animali e della sicurezza dei 
cittadini. Le nostre note aiuteranno gli animali a starsene 
distanti dalle doppiette, salvando loro la vita in un tripudio 
di note anticaccia! Le indicazioni precise saranno fornite 
nel corso della manifestazione di Sabato.
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