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Notiziario Animalista
Periodico bimestrale - Reg. Trib. Como nr 13 del 27/7/89 – n° iscr. ROC 11099 - Tip.T & T. Grafica sas
di Uggiate Trevano (CO) - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, com ma 2, DCB Como-Direttore Resp.le: Roberto Tomasi - Redattore, compositore, impaginatore, dattilografo .ecc.: sempre Roberto Tomasi -Periodico per i soci del Comitato Europeo Difesa Animali onlus - Sede
della direzione, redazione, composizione ecc.: via M. Monti 53 -22034 Brunate (CO) . Sito internet
www.animalitalia.it n°164-165 gennaio - aprile 2017

telefono 031/364004 - fax: 031/220515
e-mail: notiziario@animalitalia.it
NB: l’attività redazionale si basa sul volontariato del diredattocomposimpaginadattilografacchino che durante il giorno lavora, quindi
non c'è.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
bro della Genesi e come ci ha mostrato
san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e
per l’ambiente in cui viviamo.
Non bisogna certo essere dei teologi
per comprendere che la corsa dei buoi
e tutte le manifestazioni che vedono,
loro malgrado, protagonisti gli animali
in corse, tornei e quant'altro, sono ben
distanti dal rispetto indicato da papa
Francesco.
Ecco perché è importante scrivere sia
al vescovo sia al papa, affinché si rendano conto che proprio la Chiesa locale
di Chieuti contraddice nei fatti quanto
propone il suo vertice a Roma. E' importante scrivere anche ai servizi veterinari della Asl, al prefetto e al presidente della regione affinché ci si renda
conto della profonda opposizione che
suscitano queste manifestazioni e non
rilascino con facilità i permessi necessari, specie quelli veterinari.

ONORIAMO SAN GIORGIO?
SI', RISPETTANDO I BUOI
Anche quest'anno possiamo mobilitarci contro

la corsa dei buoi di Chieuti. Non è certo l'unica
purtroppo, ma è divenuta un simbolo delle
sevizie che vengono inflitte agli animali
con la scusa delle manifestazioni storiche e delle ricorrenze religiose.
Ormai sapete che fra i principali sostenitori
della manifestazione vi è sempre stata la parrocchia e le relative benedizioni impartite ai
carri.
Per quanto papa Francesco abbia dimostrato
la sua perfetta coerenza gesuitica di sostanziale indifferenza verso i soggetti non umani, è
sempre utile ricordare alla chiesa locale la sua
omelia di insediamento, di cui l'Associazione
Cattolici Vegetariani aveva diffuso tempestivamente il testo integrale. Leggiamo fra l'altro:
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione
che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la
bellezza del creato, come ci viene detto nel Li-

DOMENICA 23 APRILE
GIORNO DELLA CORSA
Abbiamo spedito questo Notiziario flash
per lettera affinché lo riceviate prima della
corsa e - se volete - possiate ritagliarvi una
mezz'oretta nel fine settimana per compilare
e spedire i tagliandi riportati sul retro.
Tenete
conto
che
è
comunque
importante spedirli anche dopo il 23,
perché prima di quella data saranno
arrivate le mail
che stiamo facendo
circolare.
Le mail hanno in genere un effetto
"fiammata", perché si concentrano in gran
numero in pochi giorni, per cui l'effetto
tende a svanire; invece i tagliandi hanno
l'effetto "goccia a goccia" che tende a
mantenere viva la questione e fa capire ai
destinatari che il messaggio continua a
circolare e non va nel dimenticatoio. Forza
dunque! Un piccolo sforzo per far vedere
che da tutta Italia giungono proteste.

IL VOSTRO SOSTEGNO CONTRO LA
Potete fotocopiare queste pagine, firmare (con indirizzo) e far firmare i tagliandi, come se fosse
una mini-petizione; poi potete inserirli in una busta (sono già pronti per le buste con finestra).

n° 1 – UNA CORSA VERGOGNOSA - iniziativa valida fino al 30/06/2017
(eventuali altre firme)

Egregio Sig. Vescovo,

---------------------------------------------------------------------

anche quest'anno si terrà la corsa dei buoi in onore di San -------------------------------------------------------------------Giorgio a Chieuti; questa corsa si è dimostrata più volte fonte
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di maltrattamenti, tanto che il parroco di Chieuti - assieme
agli amministratori - ha dovuto affrontare un processo
Nella sua omelia di inizio del ministero petrino, Papa Francesco ha evidenziato fra l'altro fra l'altro l'importanza dell’aveS. Ecc. Mons. Giovanni Cecchinato
re “rispetto per ogni creatura di Dio”. Rispetto che viene calCuria Vescovile
pestato nella corsa di Chieuti.
Via Soccorso 38
Mi auguro che - tramite la Sua autorità morale - voglia una
71016 SAN SEVERO FG
volta per tutte far slegare la Chiesa locale da questo imbarazzante coinvolgimento.
Con i migliori saluti
firma e indirizzo

---------------------------------------------------------------------------

fax: 0882-336658

e-mail: info@diocesisansevero.it

---------------------------------------------------------------------------

n° 2 – I Servizi Veterinari a Chieuti - iniziativa valida fino al 30/06/2017
(eventuali altre firme)

Egregio Direttore,
chiedo che i Servizi Veterinari del Suo distretto pongano la
massima attenzione e quindi non concedano l'autorizzazione
alla corsa dei buoi di Chieuti, che si svolge su un percorso
inadatto e che li vede documentatamente maltrattati, come
ha riconosciuto la magistratura, pur non riuscendo ad identificare i colpevoli.
Le immagini del sangue di questi buoi derivanti dalle ferite
inferte con i pungoli stanno circolando su internet e quindi ritengo che i Servizi Veterinari dovrebbero vigilare su quanto
accade per poter adeguatamente sanzionare i responsabili.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comitato Europeo Difesa Animali onlus – via M. Monti 53 - 22034 Brunate CO

Egr. dott. Maurizio Leone
direttore ASL - distretto di San Severo
c/o P.O. via T. Masselli Mascia 28
71016 SAN SEVERO FG

firma e indirizzo

---------------------------------------------------------------------------

fax: 0882 200574
---------------------------------------------------------------------------

e-mail: distretto51aslfg@gmail.com

n° 3 – Una corsa inaccettabile - iniziativa valida fino al 30/06/2017
(eventuali altre firme)

Egr. Sig. Prefetto,
--------------------------------------------------------------------ritengo che quanto accade nella corsa dei buoi di Chieuti,
che si terrà in occasione delle manifestazioni in onore di San
-------------------------------------------------------------------Giorgio, sia contrario alle disposizioni vigenti nel TULPS, relativamente all'impiego di animali nelle manifestazioni e chieComitato Europeo Difesa Animali onlus – via M. Monti 53 - 22034 Brunate CO
diamo quindi il Suo intervento.
Le chiedo di prendere le adeguate misure affinché questo
non accada.
Distinti saluti
firma e indirizzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egr. Sig. Prefetto
Corso Garibaldi 56
71121 FOGGIA FG
fax: 0881722321

e-mail: urp.pref_foggia@interno.it
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CORSA DEI BUOI DI CHIEUTI
ATTENZIONE – da gennaio l’affrancatura per l'Italia è quella di Euro 0,95

n° 4 – San Giorgio non può approvare la corsa dei buoi - iniziativa valida fino al 30/06/2017
(eventuali altre firme)

---------------------------------------------------------------------

Santità,
nella Sua omelia in occasione dell'inizio del ministero petrino , ha
giustamente sottolineato l'importanza di custodire l’intero creato, la
bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e
come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo.
Le chiedo di intervenire affinché manifestazioni in onore dei Santi, in
particolare di San Giorgio a Chieuti, non siano occasione di sevizie
delle creature di Dio, come avviene nella corsa dei buoi che vede,
purtroppo, la locale parrocchia fra i sostenitori più convinti, nonostante in passato siano state documentate sevizie agli animali.
Cordiali saluti
firma e indirizzo

---------------------------------------------------------------------------
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Sua Santità
Francesco
Casa Santa Marta
00120 CITTA' DEL VATICANO RM
fax 06-69883132 e-mail: av@pccs.va

---------------------------------------------------------------------------

n° 5 – Una vergogna per la Puglia - iniziativa valida fino al 30/06/2017
(eventuali altre firme)

Egregio Presidente,
vorrei aggiungere la mia protesta per la corsa dei buoi che si tiene
ogni anno in aprile a Chieuti (FG) in onore di San Giorgio Martire;
Dal filmato presentato nei procedimenti giudiziari in corso e da
quello visibile in www.corsabuoi.org si evince che i buoi vengono sottoposti a sevizie.
Ritengo che queste sevizie non possano essere accettate in un
paese civile e che oltretutto danneggino l'immagine della Puglia
all'estero, dato che alle proteste italiane si aggiungono - e giustamente - quelle delle associazioni in Europa e negli Stati Uniti.
Chiedo pertanto un Suo intervento presso il Comune di Chieuti.
contro una corsa finita sotto processo
Cordiali saluti.

.
firma e indirizzo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Egregio Sig. Presidente della Regione Puglia
dott. Michele Emiliano
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121

BARI

fax: 080 5406358
e-mail: segreteria.presidente@regione.puglia.it

UN ANNO DA DIMENTICARE

simpatizzanti, ma ci sono priorità che hanno la
precedenza assoluta.

Come sapete, la realizzazione del Notiziario dipende dal diredattocomposimpaginadattilografacchino e quindi i problemi che coinvolgono
quest'ultimo si riflettono necessariamente anche
sul Notiziario stesso.

Finalmente però da giugno dovremmo tornare
alla normalità e ripristinare anche il sito che è
stato oggetto di un attacco di hacker che l'avevano infettato (e che quindi è rimasto bloccato).

Quando è coinvolta la salute dei congiunti più
stretti, saltano purtroppo tutti gli impegni di volontariato ed è per questo che l'anno scorso il
Notiziario non è potuto uscire nel suo solito formato; non posso che scusarmi con tutti i soci e

Nel prossimo numero torneremo ad affrontare
gli argomenti vecchi e nuovi che coinvolgono
tutti coloro che lavorano per i soggetti non umani: dalla malasanità veterinaria alle sparate antivegane, dalle manifestazioni con uso di animali
alla promozione culturale.
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GRAZIE A TUTTI
PER IL
SOSTEGNO AL
NOSTRO LAVORO DI AIUTO
PER I BUOI
DI CHIEUTI

LA CAMPAGNA INFORMATIVA A
TUTTO CAMPO
Grazie all'impegno di Francesco Fortinguerra,
anche quest'anno l'opposizione alla corsa è presente sui principali social network. Si aggiunge
così al sito www.corsabuoi.org anche la pagina
dei fan Facebook, quella di Twitter e un canale
video su Youtube, dove appaiono tutti i filmati
che mostrano la reale crudeltà della corsa.

pagina Facebook:
www.facebook.com/StopCorsaBuoi

account Twitter:
https://twitter.com/ - @STOPcorsabuoi

Canale video della campagna:
www.youtube.com/corsabuoi

5 PER MILLE
Come sapete, il CEDA onlus può beneficiare del 5 per mille.
Ricordiamo tuttavia che il CEDA onlus ritiene che sia preferibile indicare i codici fiscali
di quelle associazioni che hanno la gestione di animali abbandonati e delle quali
avete potuto avere certezza di buona gestione, possibilmente con controllo personale.
Infatti un'associazione che non gestisce direttamente ricoveri per animali, se termina i
fondi, o sospende temporaneamente l'attività o chiude, senza altri problemi.
Quando invece ci sono di mezzo soggetti
che devono essere nutriti e curati ogni giorno, chiusura significa morte o comunque gravissimi problemi di sopravvivenza. Ecco perché
riteniamo sia prioritario riversare loro i
fondi del 5 per mille.
Se invece non ne
conoscete e se lo ritenete
opportuno,
potete decidere di
versare il 5 per mille
al CEDA onlus; basta indicare il codice fiscale

95033060138
nella casella degli
enti di volontariato.
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