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DICIAMO NO A QUESTE
PRATICHE DISUMANE!
PULCINI NEL TRITACARNE

Negli allevamenti che producono galline ovaiole, i pulcini
maschi (inutili al mercato in quanto non in grado di produrre
uova, né adatti alla produzione di carne di pollo) vengono gettati vivi in
un tritacarne!
Gli orrori degli allevamenti intensivi legati alla produzione di uova e di
carne, nascondono un orrore ancora più agghiacciante in uso in quasi tutti
i paesi del mondo, Italia compresa, quello appunto di eliminare i piccoli
maschi ‘inutili’ alla produzione, gettandoli con indifferenza nel tritacarne.
Se questa pratica aberrante quanto disumana, rappresenta la tragica fine
per milioni di pulcini nel mondo, non è l’unica crudeltà perpetrata ai danni
dei polli negli allevamenti. Infatti anche la castrazione dei giovani polli
avviene “dal vivo” per farli divenire capponi, (i polli, come tutti gli uccelli
hanno gli organi genitali interni) ad essi viene praticato uno squarcio
sul fianco, aperti con un divaricatore e, trovati gli organi genitali questi
vengono recisi. Quindi si passa alla cucitura ancora dal vivo del fianco
come se fossero pupazzetti di pezza, quando invece si tratta di esseri
viventi!
In genere poi si pratica
sempre dal vivo la
rasatura della cresta,
al fine di riconoscere i
polli castrati da quelli
che non lo sono ancora
e il taglio del becco, per
evitare chi si feriscano tra
loro…. Inutile aggiungere
che gli animali in queste
operazioni chirurgiche da
macellai si dimenino e urlino strappandosi le penne del dorso, un dolore
paragonabile a quello che patiremmo noi se ci strappassero tutti i capelli!
L’APAS denuncia pubblicamente questi orrorI e invita
a riflettere e a firmare le petizioni che sempre più spesso
Vengono proposte sui vari Social per fermare queste crudeltà.

Il nostro caloroso Grazie a
3D Print per la consueta stampa gratuita delle bellissime Tessere
Associative 2017, Seriset srl per la personalizzazione dei gadget natalizi e
a 3 Studio Pubblicità, per la realizzazione dei magnifici totem pubblicitari
dell’APAS.

Un nuovo amico in famiglia...
Leo
sono un giovane meticcio
Labrador dal lucido mantello e
dal carattere fiero.
La famiglia che mi adotterà
dovrà tenere conto della mia
energia, ma sarà conquistata
anche dalla mia bellezza e
intelligenza.

Max
sono un Kurzhaar di 3 anni in
attesa di una famiglia che mi
sappia includere e apprezzare
di me le doti più belle di un
cane: condivisione, fedeltà,
intelligenza, generosità.

Cuccioli
siamo tre fratelloni di circa 4
mesi, meticci che di più non si
può, ma siamo belli, originali
e pronti a imparare, vieni
a constatare di persona, ti
conquisteremo con la nostra
simpatia!

Ugo e Lea
siamo due Shar Pei di 3 anni in
cerca di una nuova famiglia.
Vorremmo condividerla
assieme ma se non sarà
possibile, potremo essere
affidati anche separatamente
a chi, con un po’di pazienza,
saprà educarci e volerci bene.

Kikko
ho circa un anno e sono nel
pieno della mia bellezza e
vivacità. Senza immaginarlo,
perché la sfortuna colpisce
anche noi cani, si sono aperte
purtroppo per me le porte
del canile, ma non dispero di
trovare presto una famiglia
che mi voglia bene per sempre.

Cico

NUOVE ADOZIONI

Gennaio ha portato una
splendida famiglia a:
Cisco, Ringo e alla micia Camilla!!

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?

