Comunicato stampa
Conigliando a tutto pelo & Friends:
informazione e divertimento
Vedelago (TV), aprile 2008 – Nell’ultimo decennio conigli e cavie hanno conosciuto
una fortissima diffusione come animali da compagnia, un fenomeno che non è stato
però accompagnato da adeguata informazione sulle cure che questi delicati animali
necessitano. Nella maggior parte dei casi, essi vengono acquistati d’impulso perché
graziosi e simpatici, senza la consapevolezza dell’impegno che richiedono per vivere in
salute e benessere. Per questo, negli ultimi anni sta dilagando anche per conigli e cavie
il triste fenomeno dell’abbandono. In risposta a questa emergenza, ma anche per offrire
un contributo in termini di informazione e sensibilizzazione, nel 2004 è nata
l’Associazione Animali Esotici (AAE) con le due sezioni Conigli e Cavie.
Conigliando a tutto pelo & Friends è l’appuntamento annuale di AAE che si propone di
divulgare corrette informazioni sulla salute e il benessere del coniglio e della cavia,
creando al tempo stesso un’occasione di incontro tra gli appassionati sempre più
numerosi. Patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Ferrara, l’iniziativa, che dal 2007
ha anche un’edizione autunnale a Milano, si svolgerà domenica 4 maggio a Cocomaro
di Cona, alle porte di Ferrara, nell’ampio giardino dell’Hotel-Ristorante Villa Regina.
La formula collaudata prevede una mattinata fitta di interventi e un pomeriggio
all’insegna del divertimento: Conigliando a tutto pelo & Friends è stato finora un
evento di grande richiamo per il pubblico e di particolare interesse per gli appassionati
che, oltre ad ascoltare i veterinari più autorevoli di animali esotici, hanno l’opportunità
di conoscersi e scambiare dal vivo le loro esperienze. In molti casi si tratta di rapporti
coltivati via web sui forum dei principali siti dedicati all’argomento.
Una grande novità rende questa edizione 2008 un evento che può interessare
qualunque amante degli animali e che testimonia della volontà di AAE di farsi
promotrice a vasto raggio dei diritti dei viventi non umani: quest’anno si parlerà anche
dell’utilizzo dei conigli per la produzione di pellicce e la sperimentazione in ambito
cosmetico e farmaceutico. Roberto Bennati, Vicepresidente della LAV, racconterà la
campagna Ci vuole coraggio ad essere un coniglio, mentre Alessandro Spadoni,
Responsabile ICEA-Settore BioEcoCosmesi, affronterà la questione della
sperimentazione dei prodotti detergenti e cosmetici sugli animali, e sui conigli in
particolare, parlando delle garanzie offerte dal marchio di certificazione “Non testato su
animali”.
Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto ad AAE per far fronte agli
interventi di soccorso a conigli e cavie in stato di abbandono o maltrattamento.
LAV, Lega Anti-Vivisezione, è tra le principali associazioni animaliste in Italia, riconosciuta Ente Morale e
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che da anni si batte contro ogni forma di sfruttamento degli animali,
con un grande obiettivo di libertà: i diritti degli animali.
ICEA, l’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, è tra i più importanti organismi di certificazione in Italia e
in Europa: i prodotti e i servizi controllati e certificati da ICEA riguardano l’agroalimentare bio e l’acquacoltura, la
cosmesi e i detergenti ecologici, la forestazione e il turismo sostenibile, il tessile bio, il commercio equo, la finanza
etica, l’arredamento ecologico e i materiali per la bioetica.

Conigliando a tutto pelo & Friends
presso Hotel-ristorante Villa Regina
Via Comacchio 402
Cocomaro di Cona (FE)
Tel. 0532 740222
www.villaregina.it
Programma:
9.20 Presentazione di AAE e della manifestazione – Dr. Marta Avanzi (veterinario)
9.30 Ci vuole coraggio ad essere un coniglio.....! – Dr. Roberto Bennati (Vice Pres.
LAV)
10.15 Il marchio non testato su animali – Dr. Roberto Spadoni (Resp. ICEA-Settore
BioEcoCosmesi )
11.00 Pausa caffè
11.30 I problemi di comportamento nel coniglio di casa – Dr. Marzia Possenti
(veterinario)
12.20 Come tenere i conigli in giardino (video) – Roberto Ellero (protty.it)
12.30 La cavia: semplici regole per renderla felice - Dr. Marta Avanzi
13.30 Pranzo vegetariano facoltativa (15 euro a persona)
15.00 Sfilata di cavie e conigli – Concorso fotografico
17.00 Premiazione dei vincitori e ricche sorprese per tutti
18.30 Termine della manifestazione

Per ulteriori informazioni contattare:
Laura Brunello - coordinatrice nazionale di AAE
Tel. 346 31 97 367
info@aaeconigli.it

Associazione Animali Esotici Onlus
Via L. Crico - 31050 Vedelago (TV)
www.aaeweb.net | webm@aaeweb.net
AAE – Conigli: www.aaeconigli.it
AAE – Cavie: www.aaecavie.it

