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Bologna, 24 maggio 2019 
 
 
Ecc.mo Vescovo  
 
La scrivente Associazione con questa mail esprime la propria decisa opposizione alle barbare 
corse dei buoi, (carresi), che si svolgono ogni anno nei paesi di San Martino in Pensilis, Ururi, 
Chieuti e Portocannone.  
Faremo in modo, attraverso ogni mezzo di informazione a noi disponibile di far sapere quanta 
violenza caratterizza queste manifestazioni, dove animali mansueti come i buoi sono costretti 
a correre sotto colpi di bastoni, fruste e pungoli.  
 
Distinti saluti 
 
 
Lilia Casali 
Presidente e legale rappresentante 
Animal Liberation 
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Bologna, 24 maggio 2019 
 
 
Egregio Ministro, 
 
la scrivente Associazione con questa mail esprime la propria decisa opposizione alle barbare 
corse dei buoi, (carresi), che si svolgono ogni anno nei paesi di San Martino in Pensilis, Ururi, 
Chieuti e Portocannone.  
Faremo in modo, attraverso ogni mezzo di informazione a noi disponibile di far sapere quanta 
violenza caratterizza queste manifestazioni, dove animali mansueti come i buoi sono costretti 
a correre sotto colpi di bastoni, fruste e pungoli.  
 
Distinti saluti 
 
Lilia Casali 
Presidente e legale rappresentante 
Animal Liberation 
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Bologna, 24 maggio 2019 
 
 
Egregio Presidente, 
 
 
la scrivente Associazione con questa mail esprime la propria decisa opposizione alle barbare 
corse dei buoi, (carresi), che si svolgono ogni anno nei paesi di San Martino in Pensilis, Ururi, 
Chieuti e Portocannone.  
Faremo in modo, attraverso ogni mezzo di informazione a noi disponibile di far sapere quanta 
violenza caratterizza queste manifestazioni, dove animali mansueti come i buoi sono costretti 
a correre sotto colpi di bastoni, fruste e pungoli.  
 
Distinti saluti 
 
 
Lilia Casali 
Presidente e legale rappresentante 
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Bologna, 24 maggio 2019 
 
 
Spettabile Consiglio, 
 
 
la scrivente Associazione con questa mail esprime la propria decisa opposizione alle barbare 
corse dei buoi, (carresi), che si svolgono ogni anno nei paesi di San Martino in Pensilis, Ururi, 
Chieuti e Portocannone.  
Faremo in modo, attraverso ogni mezzo di informazione a noi disponibile di far sapere quanta 
violenza caratterizza queste manifestazioni, dove animali mansueti come i buoi sono costretti 
a correre sotto colpi di bastoni, fruste e pungoli.  
 
Distinti saluti 
 
 
Lilia Casali 
Presidente e legale rappresentante 
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