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Il signor Vernizzi Luciano di Commessaggio (Mn) ha fatto richiesta  di 
autorizzazione al Comune di Rivarolo del Re per aprire un allevamento di 
visoni. In questo allevamento gli animali verrebbero fatti nascere e crescere 
chiusi in gabbia, uccisi con camere a gas e scuoiati per fare delle pellicce. Si 
tratta di un progetto enorme, con 28 capanni e ben 40.000 visoni!

Tale progetto dopo le nostre proteste e le lamentele di cittadini, che si sono mobilitati 
anche loro a informare, raccogliere fi rme e mandare mail al sindaco, è stato bloccato. 
A Rivarolo l’allevamento di visoni NON si farà, dunque, ma probabilmente 
il signor Vernizzi presenterà a breve una simile richiesta di autorizzazione 
nei Comuni limitrofi . Occorre prestare attenzione!

Per i pellicciai e il signor Vernizzi questi animali sono solo oggetti da cui strappare via il 
manto e la pelle una volta uccisi, nulla più.

La vita di un visone in gabbia è dettata dalla noia e dallo stress, che portano a 
comportamenti stereotipati e ripetitivi, automutilazioni e cannibalismo. Questi splendidi 
animali non toccano mai l’erba e l’unico contatto che possono permettersi con l’acqua, 
elemento in cui passano naturalmente gran parte della vita,  è attraverso un beverino 
che ne rilascia poche gocce.  Se ci si sofferma a rifl ettere e si guarda la bellezza di questi 
animali selvatici non si può non capire la tristezza della loro prigionia, la loro morte, la 
loro sofferenza, tutto in nome di una futile moda! 

Le stime mondiali per il 2011 sono di 35 milioni di visoni uccisi in Europa. 
Vogliamo che questa strage fi nisca, non che aumenti con un nuovo allevamento!

I VISONI NON SONO PELLICCE!
Sabato 3 novembre - Ore 14.00 - Piazza Italia - Commessaggio (Mn)

Presidio informativo contro l’allevamento  di visoni 
>>>  Vieni con noi! <<<

Sai che qui vogliono costruire 
un allevamento di visoni?

info@nemesianimale.net -  www.nemesianimale.net


