INCONTRO PER LA LIBERAZIONE ANIMALE 9-10-11 SETTEMBRE
2011: cambio della sede

Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Riceviamo e pubblichiamo:
COMUNICATO – IMPORTANTE
INCONTRO PER LA LIBERAZIONE ANIMALE
9-10-11 SETTEMBRE 2011
Casa Del Vento
Via Argine Sinistro Montone 5, Fraz. Chiesuola, Russi (RA).
Per motivi indipendenti dalla nostra volontà l’incontro per la liberazione animale di
quest’anno non si terrà più a Valnera. A pochi giorni dall’iniziativa per incomprensioni con i
gestori del rifugio ci vediamo costretti a comunicare una variazione del luogo che ci
ospiterà .
Speriamo che questo cambiamento, inaspettato anche per noi, non causi disturbo a nessuno.
Abbiamo passato gli ultimi momenti a cercare di rimediare a questo imprevisto, cercando di
non abbatterci ma al contrariodi impiegare le nostre energie per trovare una soluzione,
convinti che un incontro di questo tipo sia importantissimo al fine di conoscerci
econfrontarci.
Ora siamo lieti di annunciare che l’incontro per la liberazione animale di quest’anno si terrà
a:
‘CASA DEL VENTO’
Via Argine Sinistro Montone 5
Frazione CHIESUOLA – RUSSI (RA)
– INFORMAZIONI PRATICHE –
L’incontro è ancora sotto forma di campeggio, per cui portate tenda, sacco a pelo e gavetta.
Tutte le prenotazioni ricevute sino ad ora relative alla disponibilità di camere da letto
saranno mantenute, mentre non accettiamo nuove prenotazioni. Se proprio all’ultimo
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qualcuno avesse bisogno di una camera per impossibilità di dormire in tenda ci contatti che
troveremo una soluzione. Il luogo è vicino ad un fiume, per cui le serate sono fresche e
umide, portate un abbigliamento adatto.
Non portate cani!
CASA DEL VENTO è circondata da frutteti in cui sono state rinvenute in passato alcune
polpette avvelenate. Non diciamo tutto questo per incutere un infondato allarmismo,
semplicemente vogliamo mettervi a conoscenza della reale situazione.
A breve forniremo un numero di telefono attivo già da alcuni giorni prima a cui poter
chiedere ogni delucidazione.
– INDICAZIONI STRADALI –
Se per qualche motivo avevate già prenotato il viaggio e non avete possibilità di cambiare
la destinazione di arrivo non preoccupatevi!
Contattateci e vi forniremo una navetta che vi porterà direttamente a Casa del Vento.
PER CHI VIENE IN AUTO SIA DA NORD CHE DA SUD:
– Autostrada A14, uscite al casello di Faenza.
– Girate a sinistra, via Granarolo/SP8.
– Continuate diritto in via Sant’Andrea/SP55, direzione Bagnacavallo.
– Svoltate a destra in Via del Lupo.
– Continuate sempre diritto, siete in via Merlaschio.
– Svoltate a sinistra per rimanere su via Merlaschio.
– Prendete la terza strada a sinistra, Via Ravegnana/SS302.
– Svoltate a destra e imboccate via Prada/SP4, direzione Prada o Forlì.
– Continuate a seguire la SP4.
– Svoltate a sinistra e imboccate via Case Vento/SP52.
– Svoltate a destra e imboccate via Vico.
– Dopo aver passato sulla destra un campo di pannelli solari svoltate a destra.
– Continuate sempre dritto, andando molto adagio sulla sterrata perchè si alza facilmente
molta polvere che disturba la abitazioni limitrofe.
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PER CHI VIENE IN AUTO DA SUD / EST (senza pedaggio autostradale):
– E45 (Orte-Ravenna), uscite a Cesena Ovest – Via Emilia, direzione Forlì.
– Mantenetevi sulla Via Emilia e seguite le indicazioni per Faenza/Bologna
fino a quando arriverete a Faenza.
– Alla prima rotonda appena arrivati a Faenza svoltare alla prima a destra
(Via Fratelli Rosselli).
– Alla seconda rotonda proseguire dritti per Viale delle Ceramiche.
– Alla terza rotonda prendete la principale a destra (Via del Cavalcavia,
passerete sopra la stazione dei treni di Faenza).
– Alla rotonda seguente proseguite dritti, siete su Via Granarolo/SP8.
– Girate a sinistra, via Granarolo/SP8.
– Continuate diritto in via Sant’Andrea/SP55, direzione Bagnacavallo.
– Svoltate a destra in Via del Lupo.
– Continuate sempre diritto, siete in via Merlaschio.
– Svoltate a sinistra per rimanere su via Merlaschio.
– Prendete la terza strada a sinistra, Via Ravegnana/SS302.
– Svoltate a destra e imboccate via Prada/SP4, direzione Prada o Forlì.
– Continuate a seguire la SP4.
– Svoltate a sinistra e imboccate via Case Vento/SP52.
– Svoltate a destra e imboccate via Vico.
– Dopo aver passato sulla destra un campo di pannelli solari svoltate a destra.
– Continuate sempre dritto, andando molto adagio sulla sterrata perchè si alza facilmente
molta polvere che disturba la abitazioni limitrofe.
Nei pressi di Casa del Vento comunque metteremo alcuni cartelli con le indicazioni che vi
faciliteranno l’arrivo.
PER CHI VIENE IN TRENO:
– Arrivate fino a Faenza e contattateci al numero di telefono che vi forneremo, una navetta
vi accompagnerà all’incontro.
Seguiranno altre comunicazioni in cui renderemo noto il programma dei workshops previsti
e le ultime informazioni.
__________________________________________
Fonte: Veganzetta.org - ISSN 2284-094X
|3

INCONTRO PER LA LIBERAZIONE ANIMALE 9-10-11 SETTEMBRE
2011: cambio della sede

Speriamo che l’incontro di quest’anno sia partecipato e risulti interessante e motivante per
tutti coloro che ne faranno parte.
Ricordiamoci che gli animali imprigionati negli allevamenti, nei laboratori, nei circhi e negli
zoo sono schiavi anche e prima di tutto di una mentalità piena di pregiudizi che li considera
come esseri inferiori a servizio della specie umana.
Tocca a noi cambiare tutto questo e dobbiamo iniziare subito.
Per qualunque altra richiesta, ma anche per critiche e consigli scriveteci a:
info@incontroliberazioneanimale.net
oppure visitate il nostro sito internet:
www.incontroliberazioneanimale.net
Per la liberazione animale
AGISCI, PARTECIPA, INFORMA
0
FacebookTwitterNewsletter
Link breve di questa pagina: http://www.veganzetta.org/gtt4v
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