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Vestire Vegan

Amare gli animali vuol dire essere coerenti in tutto, cioè in ogni settore della nostra
vita. Il settore principale in cui la scelta vegan si concentra è quello alimentare,
ovvero si evitano prodotti a base di carne, pesce, latte e latticini, uova, miele,
dato che è questo l’ambito in cui è maggiore il numero di animali che trovano
la morte. Ma ci sono anche vari altri aspetti da prendere in considerazione
per vivere senza provocare crudeltà sugli animali: quello dell’abbigliamento
e dell’arredamento. In questo ambito l’uccisione di animali è purtroppo
molto diffusa. È evidente e nota a tutti nel caso delle pellicce, anche se
spesso non ci si rende conto che anche le decorazioni in pelliccia comportano
lo stesso tipo di sfruttamento e uccisione di animali. Molti inserti di pelliccia
che rifiniscono giacche, cappotti, piumini e guanti, sono ricavati addirittura da
pellicce di animali di affezione come cani e gatti, messe in commercio con
nomi simulati che ricordano specie selvatiche. A San Marino a tal riguardo vige
un’importante normativa dal 2004 che vieta espressamente, pena sanzioni
previste dal Codice Penale, l’utilizzo, il confezionamento, la detenzione, il
commercio e l’importazione di capi d’abbigliamento ottenuti con l’utilizzo
di pelle e pelo di cane e di gatto. Attenzione molto minore si presta all’utilizzo
della pelle ed ancor meno a prodotti apparentemente “naturali” come lana,
seta, piume ed ecopelle, che altro non è che pelle ottenuta con una lavorazione
diversa. Tutti questi sono materiali da evitare, se si vuole essere eticamente
vegan, ossia coerenti con uno stile di vita esente da qualsiasi forma di crudeltà
sugli animali.
AgireOra Edizioni in collaborazione con StilEtico, ha realizzato un
opuscolo che spiega cosa evitare e cosa scegliere per un abbigliamento
e arredamento senza crudeltà sugli animali. In questo opuscolo
vengono esaminati in dettaglio i vari materiali “crudeli” utilizzati nell’industria
dell’arredamento e abbigliamento, e viene chiarito che cosa comporta la loro
produzione. Vengono poi illustrati i tantissimi materiali “senza crudeltà” cioè
vegan che sono anche meno inquinanti e più sostenibili, nonché spesso meno
costosi. Infine, vengono dati alcuni consigli e indicazioni su come trovare capi
d’abbigliamento e accessori alla moda assolutamente vegan, ormai molto
diffusi.
Scarica l’e-book “Perché vegan”
Categoria: materiali informativi:
sottocategoria: opuscoli,
pieghevoli, volantini

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
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30

Cico
sono un giovane Spaniel Breton
pieno di energia, che vorrei
spendere in corse, passeggiate
e sane annusate. Niente caccia
però, sono in pensione anticipata
e ora voglio godermi la vita.
Vorresti condividerla con me?

Oliver
sono un meticcio labrador
ormai senza casa e famiglia,
non avrei mai pensato che per
me si aprissero le porte del
canile e per questo sono molto
triste. Spero nella fortuna,
invecchiare sereno e felice
in una casa è ancora il mio
sogno.

Bill
la mia vita di cane da
caccia è terminata, non mi
dispiace, ci sono tante cose
belle da fare: passeggiare,
dormire, sonnecchiare al sole,
sgambare a volontà senza
comandi, com’è bella la vita!
Perché non la condividiamo?

Ringo
ho conosciuto solo catena,
fango, poco cibo e niente
attenzioni, eppure sono un
bravissimo cane, paziente e
affettuoso. Ho un sogno…
essere accolto in una famiglia
che possa offrirmi tutto ciò che
non ho mai avuto.

Gli auguri ed i ringraziamenti dell’APAS

Birba

L’APAS augura serene Festività Natalizie e un 2017 portatore di pace, amore e
compassione per tutte le creature viventi.

non sono più una ragazzina
ma non mi mancano gioia
di vivere e vivacità. Amo il
guinzaglio e giocare, ho la
taglia giusta per vivere in
appartamento con te.
Ce lo fai un pensierino?

Ringrazia di cuore i Soci che annualmente rinnovano il proprio sostegno e
contribuiscono in vario modo e tutti
coloro che si spendono per la causa degli
animali, impegnandosi in prima persona o
sostenendoci attraverso la devoluzione del
3xmille, con offerte in denaro o in cibo nei
punti di raccolta designati, seguendo le nostre
attività, adottando un animale abbandonato,
rendendo meno triste la vita al canile dei
nostri cani, conducendoli in passeggiata.

NUOVE
ADOZIONI

La nostra pagina ha portato fortuna al micio Gastone,
ora felice con la sua nuova famiglia!

Micia
sono una posata signora
ormai senza famiglia. Non
vorrei invecchiare al gattile,
mi piacerebbe appisolarmi
ogni giorno sopra un morbido
cuscino, al tepore di una casa e
di una carezza

