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Avezzano - Convegno su Avvelenamenti degli Animali
LINK: http://www.agricolturaoggi.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8173:avezzano-convegno-su-avvelenamenti-degli-animali-&cati...

Avezzano - Convegno su Avvelenamenti degli Animali Lunedì 26 Novembre 2018 Una
segnalazione,che riteniamo sia importante,e utile,da promuovere in questa rubrica,qui nello
spazio Agricoltura Oggi. L'argomento è quello degli avvelenamenti degli animali. Gli
organizzatori evidenziano,come quello dei bocconi avvelenati, disseminati per uccidere gli
animali è un fenomeno terribile che non accenna purtroppo a diminuire. In ogni parte
d'Italia,quasi quotidianamente,ci sono segnalazioni di animali uccisi o in gravi condizioni.
Episodi che devono essere denunciati,non solo dai veterinari che prendono in cura
l'animale,ma soprattutto dai proprietari. L'argomento sarà al centro di una tavola rotonda,che
si svolgerà,in Abruzzo,ad Avezzano (AQ) - Castello Orsini - Sabato 1° Dicembre - inizio ore
8.30 Il convegno è organizzato da A.N.M.V.I. Abruzzo, con il patrocinio fattivo del Comune di
Avezzano e di Confprofessioni Abruzzo e con il patrocinio non oneroso degli Ordini dei Medici
Veterinari diChieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Ci sarà anche una dimostrazione dei nuclei
cinofili antiesca dei Carabinieri Forestali de L'Aquila. Il Programma
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AVVELENAMENTO ANIMALI, CONVEGNO AD AVEZZANO
LINK: https://www.asipress.it/notizia_dettaglio.asp?id=38809

AVVELENAMENTO ANIMALI, CONVEGNO AD AVEZZANO (ASIpress) - Avezzano (L'Aquila) 26
nov. 2018 - Si terra' nella mattinata di sabato 1 dicembre, al Castello Orsini-Colonna di
Avezzano, una tavola rotonda sugli avvelenamenti degli animali. Tema molto scottante, non
solo in Abruzzo. Quello dei bocconi avvelenati disseminati per uccidere gli animali e' un
fenomeno terribile che non accenna purtroppo a diminuire. In ogni parte d'Italia quasi
quotidianamente ci sono segnalazioni di animali uccisi o in gravi condizioni. Episodi che vanno
denunciati, non solo dai veterinari che prendono in cura l'animale ma soprattutto dai
proprietari. "Avvelenamenti: facciamo il punto" e' organizzato da ANMVI Abruzzo, con il
patrocinio fattivo del Comune di Avezzano e di Confprofessioni Abruzzo e con il patrocinio non
oneroso degli Ordini dei Medici Veterinari di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Ci sara' anche
una dimostrazione dei nuclei cinofili antiesca dei Carabinieri Forestali de L'Aquila. Modera
MarcoDella Torre (Presidente ANMVI Abruzzo), che dichiara: "abbiamo voluto invitare a
presenziare all'evento numerosi Parlamentari Abruzzesi e Politici regionali, che devo dire
hanno risposto positivamente all'invito, proprio per far sentire loro i consigli di una Veterinaria
da sempre in prima linea nella lotta a questo triste fenomeno, frutto di ignoranza e vile
cattiveria da parte dell'uomo, a danno non solo dei nostri piccoli amici ma anche di esemplari
selvatici in via di estinzione. (ASIpress) Red/Cronaca/cod.38809 (26/11/2018 19:19:13)
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