GRUPPO BAIRO Onlus
In difesa degli animali

CAMPAGNA 2003 "QUI ENTRO ANCH’IO"

"Qui entro anch’io" è lo slogan che lancia il Gruppo Bairo Onlus il cui sito internet si trova
all’indirizzo - http://www.bairo.info - per la campagna 2003 sulla possibilità di far entrare negli
esercizi pubblici e nei negozi in genere, i nostri amici pelosi.
Nei paesi più civilizzati e progrediti della Comunit à Europea, quali la Francia, l’Austria, la
Germania, l’Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, cani e padroni sono i benvenuti, nella quasi totalità
degli hotel, degli alberghi, dei bar, ristoranti e negozi in genere.
In Francia, per esempio, gli animali entrano dappertutto: dagli alberghi modesti a quelli
extralusso. Inoltre gli esercenti mettono sempre a disposizione belle e pulite ciotole per l’acqua e
per il cibo destinato agli ospiti a quattro zampe.
Solo l’Italia ha mantenuto una mentalità retrograda riguardo questo argomento e a torto, se si
pensa che è uno dei Paesi molto visitati. Infatti i turisti che provengono da nazioni mentalmente più
avanzate, trovano notevoli ostacoli se accompagnati dai loro cani nella visita al nostro Paese e
anche i cittadini residenti sono costretti il più delle volte a rinunciare ad una gita o ad una cena per
non lasciare il proprio 4 zampe da solo.
Abbiamo preparato per questa iniziativa - a cui ci auguriamo partecipino in tanti - degli adesivi
accompagnati da volantino che saranno distribuiti in tutti gli esercizi di ogni città e paese della
nazione.
Ricordate che non esiste una legge che vieta l’ingresso degli animali nei locali pubblici, ma è tutto
a discrezione del proprietario o del gestore.
Chiunque vorrà aderire alla nostra campagna, esponendo nel proprio negozio l’adesivo
"qui entro anch’io" sarà segnalato sul sito Internet di Bairo alla pagina
"Punto verde amici di zampa".
Chi visiterà la pagina avrà l'opportunità disapere quali sono gli esercizi pubblici dove gli animali
sono ben accetti e potrà così organizzarsi per le compere o per una serata a cena in compagnia
del proprio beniamino.
Per informazioni e richiesta di invio del volantino con adesivo scrivete a: staff@bairo.info

Aiutateci a diffondere!
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