Salviamo gli Orsi della Luna
dai lager della bile
Il punto vendita/informativo dell'animalismo solidale

Sembra ieri che ci apprestavamo ad allestire il primo
banchetto di raccolta firme tra rabbia e disperazione con
cartelloni e gadget improvvisati… ma sono trascorsi più di
cinque anni da allora, un attimo, nella frenesia di un’attività
appassionata, un’eternità per gli orsi torturati dietro quelle
maledette sbarre.
Ancora rabbia e disperazione, ma anche una moderata
soddisfazione per avere, insieme a voi, conquistato un
avamposto stabile per la denuncia della “banalità del male”.
Until every cage is empty
Il giorno che la violenza sugli animali sarà bandita
sarà scritto nei libri di storia,
scrivi anche tu la tua pagina...

Ci sono tipi di
vita peggiori
della morte.
Ci sono torture
peggiori di un
incubo.

In questo momento in Cina, Corea e Vietnam ventimila orsi sono
immobilizzati in gabbie grandi quanto il loro corpo,
con un catetere infilato nella cistifellea per estrarne la bile
e vi resteranno per vent’anni, fino alla morte.
Animals Asia Foundation è l’organizzazione
che da anni si batte per mettere fine alle fattorie della bile,
riscattando gli orsi, ospitandoli nei suoi centri,
cercando di far dimenticare loro gli orrori subiti.

Perché ci sono battaglie migliori di un sogno.

Chi siamo
Il support Group di Animals Asia
Foundation di Bologna a giugno del
2009 fonda l’Associazione Salviamo
gli Orsi della Luna a supporto del
progetto Moon Bear Rescue di AAF.
L’associazione promuove iniziative di sensibilizzazione e di
denuncia per la liberazione degli Orsi della Luna e la chiusura dei
lager dove 20.000 di loro vengono sottoposti al quotidiano
prelievo di bile per ricavarne “farmaci”, bibite, shampoo e altri
prodotti di largo consumo, destinati al mercato asiatico.
Contro la barbara pratica promuove progetti di raccolta fondi per
dare un supporto concreto e quantificabile alle Oasi di Chengdu
(Cina) e Tam Dao (Vietnam) di AAF dove vivono gli orsi sottratti
alle fattorie della bile.
Finalità
Salviamo gli Orsi della Luna, opera in attività di volontariato
inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo.
Il suo scopo primario è l’abolizione della vivisezione, la protezione
degli animali e l’affermazione dei loro diritti in tutti gli stati del
mondo battendosi contro lo sfruttamento e la violenza e per il
rispetto del diritto alla vita e alla libertà di ogni essere vivente;
L'associazione promuove attività
volte alla difesa della
biodiversità, la tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente e per diffondere una visione biocentrica e
antispecista contro quella conflittuale e antropocentrica.
In particolare è impegnata nell’opera di liberazione degli Orsi Neri
Asiatici dalle terribili “fattorie” della bile in Asia e si batte per
l’eliminazione di tale pratica.
La tortura perpetrata ai danni degli orsi viene presa come
simbolo dello sfruttamento animale da parte dell’uomo.

Progetto del punto animalista
Cos'è?
Il punto animalista “salviamo gli orsi della luna”, ubicato
nel cuore di Bologna, è innanzi tutto una sede accessibile a tutti e
di grande visibilità;
Un punto di raccolta firme per le numerose petizioni delle
tante cause animaliste che le associazioni promuovono sul
territorio italiano ed europeo: da quella per l'abolizione della
vivisezione e la chiusura di Green Hill a quella contro l'industria
della pelliccia etc...;
Un punto di incontro tra persone sensibili alla questione della
sofferenza animale e un punto informativo per chi non si è
ancora avvicinato a questo tema;
Un punto per le emergenze: il negozio mette a disposizione i
suoi locali (in particolare il magazzino) per rispondere ad alcuni
bisogni in caso di emergenze animaliste come è avvenuto per il
recente terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna.
Un punto di partenza per diffondere le nostre altre numerose
attività: mostre fotografiche, convegni, cene di raccolta fondi,
corsi di formazione nelle scuole etc...
Salviamo gli Orsi della Luna è un negozio anomalo che esce dal
circuito commerciale in quanto il ricavato viene interamente
devoluto a sostegno delle Oasi di Chengdu e Tam Dao di Animals
Asia Foundation, dove vivono gli orsi salvati dalle fabbriche della
bile.
Obiettivi raggiunti:
- Adozione di Lotus II: raccolti 8.500 euro;
- Macchinario per raggi x dentali: raccolti 3.500 euro;
- 40 operazioni di colecistectomia (rimozione del catetere e della
cistifellea) per gli orsi liberati: raccolti 30.800 euro.
- 2012 “Progetto: una nuova casa per gli orsi”, sostegno
economico di oltre 30.000 euro per la ristrutturazione e
ampliamento del Centro di Tam Dao dove è ospite anche l'orsa da
noi adottata Lotus II.

Tutti insieme possiamo farcela!
Proposta di compartecipazione al progetto
Con la tua quota di compartecipazione mensile potrai
sostenere il punto animalista di Bologna e le attività in
favore dei progetti internazionali per la protezione degli orsi
della luna.
Per tale motivo le possibilità di sostegno mensile possono
essere diverse:

- donazione di 10 o 20 euro/mese:
permetterai di mantenere l'apertura del punto
animalista durante momenti speciali nei fine settimana;
- donazione 50 euro/mese: permetterai di fare una
donazione ad Animals Asia Foundation, che in cambio
concederà i suoi gadget per lo showroom–punto animalista;
- altro: possiamo definire insieme l'impegno della tua
donazione!

Qualsiasi sarà l’importo del tuo sostegno, noi lo tradurremo
in lotta concreta contro le barbarie e lo sfruttamento che
l’uomo compie sugli orsi della luna.
In particolare la raccolta fondi sarà destinata al centro di
salvataggio e recupero di Chengdu e Tam Dao.

La tua donazione al punto animalista si
concretizzerà in:

Più incontri informativi
per chi non si
è ancora avvicinato al tema

Raccolta firme continua per
le petizioni per le numerose
cause animaliste

Mostre fotografiche, convegni,
aperitivi e cene di raccolta fondi,
corsi di formazione nelle scuole

Più shopping solidale
in città

Le caratteristiche
del partner speciale
Privati che desiderino fare
qualche cosa di concreto ma
non hanno tempo/possibilità di
dedicarsi
al
volontariato
e
amano l'idea di sentirsi parte
del punto animalista;
Ditte e aziende cruelty-free
che intendano associare il loro
marchio a una causa così
grande;
Enti pubblici e privati che si
sentano
empaticamente
partecipi a questa causa.

Migliore risposta a
situazioni di
emergenza locali, nazionali
ed internazionali

Cosa si ha in cambio
Tessera annuale di socio straordinario;
Libro fotografico sugli Orsi della Luna;
Entrata gratuita alle iniziative dell'associazione;
Rendiconto annuale dell’ andamento punto vendita;
Copia di relazione annuale sulle attività svolte;
Sconto del 10% sui prodotti dell'associazione
Salviamo gli Orsi della Luna;
Menzione dei sostenitori sul nostro sito web alla
pagina dedicata e per le aziende visibilità e pubblicità del
proprio marchio presso il negozio e il sito web.

Chi nutre un animale nutre la propria anima
Charlie Chaplin

