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“Mangiare carne?
Una scelta come un’altra
ma preferiamo una
Pasqua di vera pace
senza crudeltà in tavola.
Mangiare la carne non è una scelta come un’altra, non è come scegliere
di mangiare pasta o patate: c’è di mezzo la sofferenza e la vita d un essere
fatto come noi per il quale (come per noi stessi) vivere o morire non è la stessa
cosa. E’ forse la stessa cosa lasciar vivere un vitello, un coniglio, un capretto,
un agnello o spaccagli il cuore con un coltello? E’ forse la stessa cosa lasciare
nel suo ambiente marino un’aragosta o gettarla viva nell’acqua bollente? Forse
sarà per te la stessa cosa, per te che non consideri il dolore degli altri, non certo
per la vittima, che, se potesse cercherebbe di impedirtelo, come cercheresti tu di
impedire al tuo carneﬁce di farti a pezzi per un suo terribile ed egoistico piacere.
Questa società indifferente, egoistica ed antropocentrica, dà all’essere umano
il diritto di disporre della vita e della morte di ogni creatura non umana, come un
tempo i potenti disponevano della vita degli schiavi che spesso uccidevano per mero
svago. Non si può impedire ad una persona di mangiare la carne dal momento che
la legge lo consente, e la medicina ne caldeggia la assoluta necessità, anche se lo
scopo di procurarsi piacere con una sostanza intrisa di tossine e di dolore è un atto
moralmente ingiusto, crudele, e risaputamene dannoso per l’organismo umano.
Coloro che considerano estremisti i vegetariani, perché credono vogliano imporre
le proprie idee, perchè non accettano di buon grado questa macabra e primordiale
abitudine, se cadessero nelle mani dei cannibali, certo non sosterrebbero la legge
del più forte che mangia il più debole.
Se in gioco vi fosse la vita di una persona a noi cara certo non saremmo così
concilianti verso il rispetto delle idee altrui. Meritano rispetto solo le opinioni che
non si esprimono in modo lesivo nei confronti di qualunque creatura secondo
il principio “Non fare ad altri ciò che non vorresti ti fosse fatto”. Opinioni (e
quindi modi di vivere) diversi da questo noi li accettiamo perché siamo costretti,
anche se non li giustiﬁchiamo, consapevoli che un albero (come la sensibilità di
un uomo, il senso di giustizia e la civiltà di un popolo) non cresce in un giorno e
che bisogna dare alla gente il tempo di capire. Così, abbiate modo di fare una
riﬂessione almeno in occasione della Pasqua, dove milioni di innocenti animali,
agnelli, vitelli, animali da cortile in genere, dopo trasporti sﬁancanti anche di 48
ore di viaggio, in cui vengono privati dell’acqua, del cibo e dello spazio perﬁno
di respirare, vengono barbaramente trucidati fra atroci sofferenze nei macelli
pubblici di migliaia di città e fatti a pezzi per soddisfare le voglie del palato
umano. Ricordiamo però che “Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, forse
tutti sarebbero vegetariani” (Linda Mc Cartney)

Gli animali hanno bisogno di te!

“3x1000”

Dona un piccolo
aiuto all’Apas!

Iscriviti all’A.P.A.S e fa iscrivere gli amici e chi come te condivide l’amore e il rispetto per gli animali. Ci permetterai di lottare per loro e di
assicurargli un’esistenza migliore.
Categorie e quota annuale:
• Socio effettivo (18 anni in su) 20 Euro;
• Socio junior (14-17) 10 Euro
• Socio Pulcino (età inferiore ai 14 anni) nessuna quota
• Adozione a distanza di un amico a quattro zampe: 30 Euro
Puoi iscriverti, effettuare adozioni e donazioni:
• Al Rifugio-APAS tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8,30 -14,00
(feriali) e dalle 8,30-12,30 (festivi)
• In qualsiasi banca, versando la quota sul conto 1332 della CARISP,
aperto all’Agenzia 1 di Città, e intestato ad Ass. Sammarinese
Protezione Animali, specificando nome, cognome, indirizzo
completo, numero di telefono e/o cellulare, causale di versamento.
• Compilando il modulo predisposto sul ns. sito www.apasrsm.org
• Presso il negozio Casalinghi “Lara per” a Borgo M. P.zza Grande, 17
• Presso il negozio “Tutta Natura” a Dogana, Via 3 Settembre 122

Un nuovo

amico in famiglia
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS.
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

ASTRID

Mi hanno
recuperata lunedì
25 febbraio vicino alla
Promotea a Fontevivo. Sono
una bellissima e giovane
meticcia di circa un anno,
dal bel mantello morbido e
lucido…Non so se mi hanno
smarrita o abbandonata, non
avendo microchip non hanno
potuto rintracciare li mio
padrone. Ma non lasciarmi al
canile…..adottami tu!

MILO

Sono un simpatico
meticcio bassotto a pelo
duro, giovane e intelligente.
Forse mi hanno perso ma
non avendo microchip, non
sanno a chi restituirmi. Sono
pronto ad offrire la mia
compagnia e vivacità solo
a chi saprà apprezzarmi.

CESARE

Sono un
cagnotto giovane e sano
di due anni dal bel mantello
lucido. Non manco di
carattere e di presenza e
potrei fare ottima figura
in famiglia, come cane da
compagnia e amico fedele.

MUSINA

Ho un bel
mantello bicolore,
sono giovane e dolcissima.
Mi hanno trovata a
Gualdicciolo a fine gennaio
e nessuno mi ha reclamata.
Ora ho il microchip e
sono stata strilizzata. Sono
prontissima per l’adozione.

NEVE

Sono un meticcio
di taglia media e un po’
vecchietto e non proprio
in forma. Mi ha ritrovato il
22 dicembre a Fiorentino
una famiglia, poiché vagavo
infreddolito in mezzo alla
strada. Non ho microchip e
forse il mio padrone mi sta
cercando...

“Febbraio 2008 ha portato
fortuna a: Nebbia e Kim che

hanno trovato casa e a “Pino” alias
“Bill” che ha ritrovato il proprietario.”

