
LE TRAGICHE CONSEGUENZE 
SULL’EQUILIBRIO NATURALE
DEL CONSUMO DELLA CARNE

DOMENICA
25 APRILE
ore 17
VILLA PISANI
Montebelluna

Negli anni '50 il consumo 
di carne in Italia era di 
18 kg pro capite annui, 
oggi è di circa 85 kg.

Introduzione di Adriano Fragano (Rete V.A.I.)
Proiezione del filmato: “La Terra divorata”
con il commento in voce di Paul McCartney.
Seguirà il dibattito.
Al termine buffet vegano
curato da Rete V.A.I.

ORGANIZZAZIONE

incontro dibattito 

www.antispecismo.org 
tv@antispecismo.org

wwwenpatreviso.org 
treviso@enpa.org



ENPA Ente Nazionale Protezione Animali  - Sezione di Treviso 
Tel. 347.5931683 - www.enpatreviso.org - treviso@enpa.org

Rete V.A.I. 

Alla manifestazione sarà presente un tavolo informativo 
Rete V.A.I. su veganismo ed antispecismo.

La Rete V.A.I. (Vegani Antispecisti Informali) è 
una rete di collegamento di attivisti vegani etici 
che operano tra le province di Treviso, Vicenza, 

Venezia, Verona e Padova per la divulgazione 
della filosofia antispecista e del veganismo etico. 

La rete V.A.I. organizza eventi pubblici, manifestazioni ed 
iniziative di vario tipo sul territorio e dispone di un sito internet di 
riferimento e di una newsletter informativa. 

Per contatti, informazioni o adesioni in qualità di attivisti: 

 tv@antispecismo.orgwww.antispecismo.org  -

È composta da un migliaio di soci iscritti e 
funziona grazie al lavoro di circa una trentina di 

volontari che lavorano 365 giorni all'anno per 
garantire una serie indispensabile di servizi e 

rispondere alle numerose richieste d’informazione.
I nostri principali “clienti”, sono gli animali abbandonati 
bisognosi di cure, in prevalenza cani e gatti anziani ma anche 
moltissimi cuccioli. Forniamo consulenze, sia on line che 
telefoniche, interventi di soccorso, segnalazioni e denunce di 
maltrattamenti, inoltre organizziamo incontri con le Pubbliche 
Amministrazioni a tutti i livelli per chiedere migliorie e 
l’applicazione delle leggi.
Un’opera intensa svolta con il solo fine di alleviare le sofferenze 
degli animali e diffondere una sempre maggiore informazione 
sul diritto alla tutela e rispetto di ogni specie vivente.

ENPA Sezione di Treviso

Per tutto il 
pomeriggio
nel parco della Villa sarà a disposizione
un tavolo informativo con la possibilità di 
adottare cani e gatti abbandonati.

Questo volantino è stampato su carta

distribuito in Italia da Polyedra

Revive Pure Natural è una carta composta 
dal 100% di fibre riciclate post-consumer.

È prodotta presso cartiere certificate ISO 14001,
la cellulosa impiegata per questo prodotto è sbianchita 

mediante un processo TCF (Totally Chiari ne Free) 
ovvero senza cloro e suoi denvati.

a new age in recycled paper
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