
La manifestazione pacifica e non violenta si snoderà lungo le vie 
del centro della città capoluogo della regione che conta il 
maggior numero di cacciatori. Fin dal mattino sarà allestito un 
tavolo informativo per la raccolta delle firme a supporto del 
progetto di legge per l'abolizione dell'art. 842 del Codice Civile.

Ci incontreremo all'alba nei pressi di Firenze e, con pentole, 
tamburi, fischietti, trombe e qualsiasi altro oggetto che produce 
rumore, parteciperemo al primo “Concerto agreste per gli 
animali”.
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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e l'art. 842 del Cod. Civile che 
riconosce il diritto ai cacciatori 
d’entrare e sparare nei fondi privati

Fuori i cacciatori 
da casa nostra!
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Sede di Firenze: 335.5058684
Coordinatore nazionale sedi locali: 348.0407565
Settore caccia-fauna selvatica: 320.4077439
e-mail: stopcaccia@infolav.org

Catia Acquaviva: 338.8713534
e-mail: info@abolizionecaccia.it
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Lungo il percorso della manifestazione Progetto Vivere Vegan (www.viverevegan.org) ha 
allestito le “Oasi Vegan”, dove sarà possibile mangiare un pasto completo o bere un 
cappuccino con il cornetto, con la certezza che non contengono alcun prodotto derivante 
dallo sfruttamento degli animali. Acquistare presso le “Oasi Vegan” sarà un’occasione 
importante per dimostrare ai gestori dei locali che il cibo vegano è apprezzato e proporlo 
alla clientela tutto l’anno, può essere una scelta economicamente vincente.

Loggia del Grano
Bar San Firenze

Gli stuzzichini del Corso
Festival del Gelato

Perché no!

Le Oasi Vegan a Firenze

Dal 16 settembre 790.000 cac-
ciatori si sveglieranno, ogni fine 
settimana, molto prima che il 
sole sorga, per invadere cam-
pagne e colline e massacrare 
milioni di animali. Nulla li fer-
merà, né la pioggia, né il fred-
do, né la stanchezza, il loro desi-
derio di uccidere sarà più forte 
di qualsiasi impedimento. 

Noi animalisti DOBBIAMO essere in 
grado di dedicare almeno un fine set-
timana per alcune iniziative concrete 
a favore degli animali. La vita degli 
animali è strettamente correlata 
anche al successo delle nostre azioni 
di protesta e di rivendicazione dei 
loro diritti!”

DOMENICA 16 settembre
Grande concerto agreste per gli animali!

SABATO 15 settembre

Ritrovo alle ore 14,30 in P.zza della Repubblica
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