GESTIONE NON VIOLENTA DEL RANDAGISMO

Il fenomeno del randagismo va gestito senza alcun ricorso alla violenza bensì in modo
sostenibile tramite il ricorso di tecniche come la sterilizzazione e l'applicazione di microchip a
cani e gatti randagi. Ci vuole una direttiva europea sugli animali da affezione che elenchi
queste pratiche e che preveda sanzioni severe in caso di violenze e maltrattamenti.
Ho chiesto una direttiva europea sugli animali da affezione
Tutela cani e gatti in Europa. Ho scritto al Presidente della Commissione europea Barroso
29/09/2011
Abbiamo consegnato con l'Oipa a Bruxelles le firme per tutela randagi in Europa
7/12/2011
Tutela randagi in Europa, ho incontrato i rappresentanti della Commissione europea
8/12/2011
“Il Pallone che uccide”, ho denunciato il massacro di randagi durante gli europei di calcio in
Ucraina
Massacro dei cani Ucraina, ho scritto alle autorità di Kiev
20/02/2012
Ciclo di conferenze “Il pallone che uccide”
27/03/2012

Strage randagi in Ucraina, ecco la risposta di Kiev
10/05/2012
Sono a Kiev (Ucraina) contro le stragi di randagi
24/06/2013
Mi sono opposto alla “legge ammazza cani” e alle violenze ai randagi in Romania
Ho cofirmato una lettera al Commissario Ue Dalli per denunciare la legge ammazza cani
2/12/2011
Legge ammazza cani, un'interrogazione parlamentare per chiedere l'intervento Ue
24/11/2011
Romania, ho partecipato all'inaugurazione del primo rifugio per randagi
4/10/2012
Massacro randagi sul litorale rumeno, ho scritto al sindaco di Mangalia
26/06/2013
Il Presidente rumeno si opponga alla strage di randagi in Romania
9/09/2013
Eccomi di nuovo in Romania per fermare la legge ammazza cani
04/12/2013
A Bucarest abbiamo fatto capire alle autorità che gli occhi dell'Ue sono puntati su di loro
5/12/2013
Ho chiesto alla Regione Puglia di fermare i maltrattamenti e migliorare i rifugi per cani
Randagismo in Puglia, ho scritto a Nichi Vendola
20/03/2012
Puglia, la Regione mi ha risposto: il randagismo resta un'emergenza
18/09/2012
Le perreras spagnole devono chiudere per sempre
L'Ue dica basta allo scandalo delle perreras spagnole
22/02/2012
Ho denunciato maltrattamenti in Croazia, Ex Repubblica di Macedonia, Bosnia e Capo Verde
Strage di randagi a Capo Verde, ho scritto alle autorità dell'isola
15/06/2012
Ho scritto alle autorità macedoni per fermare le uccisioni di randagi
3/07/2013
Gatti randagi in Croazia, “le autorità contrastino le uccisioni”
8/08/2013
Randagi in Bosnia, ho scritto al Premier bosniaco: “No all'eutanasia. Gestire il randagismo in modo
civile e responsabile”
13/11/2013

