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PERIODICO DI LEAL LEGA ANTIVIVISEZIONISTA

� VOCE
 DEI SENZA VOCE

NON UCCIDERE GLI ANIMALI
Per una Pasqua di pace
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AIUTACI AD AIUTARLI
la tua DONAZIONE per aiutare gli animali

Donazione singola / donazione continuativa 
mensile
Causale:
. Libera donazione
. Ambulanza Croce a Quattrozampe
. Progetto “IostoconBruno e non solo…”
. Borsa di studio ricerca metodi sostitutivi
. Sostegno spese legali
. Fondo emergenza farmaci

Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove agevola-
zioni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle donazioni a 
favore degli Enti del Terzo Settore e delle OdV Organizzazioni 
di Volontariato, previste dal DLgs. 117/2017. Le agevolazioni 
previste dal DLgs. 117/2017 sono valide per tutte le donazio-
ni liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associ-
ativa a LEAL Lega Antivivisezionista non sono deducibili.

Per le persone fisiche – in alternativa:
• detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle erogazioni
liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in 
ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
• deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato.

Per enti e società:
deducibilità dal reddito complessivo netto delle liberalità in 
denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato, con eliminazione del limite di 70.000 euro prima 
previsto dal DL 35/2005. Le detrazioni e le deduzioni in 
denaro sono consentite a condizione che il versamento sia 
eseguito unicamente tramite sistema di pagamento traccia-
bile: bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito.

Deduzione delle donazioni dalle tasse

€ 5 € 10 € 20 € 50
Oppure
offerta 
libera

 Puoi anche scegliere se:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo 
e precisando SEMPRE la causale.

Intestazione Versamento:

Presidente
Gian Marco Prampolini
Vicepresidente
Bruna Monami
Consiglieri
Giovanna Tarquinio
Maria Grazia Piastri
Ufficio legale LEAL
Avv. Aurora Loprete
Coordinamento sezioni
coordinamentosezioni@leal.it
Responsabile comunicazione e Ufficio stampa
Silvia Premoli
Responsabile marketing prodotti Cruelty Free
Giovanna Rossi 
certificazioni@leal.it
Consulente certificatore prodotti Cruelty Free
Dott. Alessandro Spadoni
alespadoni@alice.it

Se desideri donare per un progetto particolare puoi 
scriverlo nella causale della tua donazione. Autorizzazione del Tribunale di 

Milano
n. 251 del 27 giugno 1981
Spedizione in abbonamento 
postale 45% art. 2, comma 20/B 
Legge 662/96 - Filiale di Milano
Stampa Ancora Arti Grafiche
via Benigno Crespi, 30
20159 Milano MI
Periodico associato alla USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

via L. Settala, 2 - 20124 Milano
Tel. / Fax +39 02 29401323
www.leal.it
info@leal.it
PEC: leal@pec-legal.it
Direttore responsabile 
Silvia Premoli
Segreteria 
Alessandra Schiavini
segreteria@leal.it

Farmaci

DONA
con la coda

Iniziativa

UN FARMACO
a tutti gli animali

 in difficoltà!

Effettua il tuo versamento a: 
LEAL Lega Antivivisezionista, Via L. Settala 2 - 20124 Milano

leal.it/farmaci-con-la-coda

Modalità di versamento:

Non ci sono farmacie aderenti
nella tua zona?
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Cari soci sostenitori e sostenitrici,

abbiamo inaugurato il nuovo anno di attività, lanciando due nuove 
iniziative che presentiamo su queste 4 pagine di “La Voce dei Senza 
Voce” che sostituiscono il consueto trimestrale primavera-estate.

La prima novità consiste appunto nella decisione di pubblicare in futuro i 
semestrali, una scelta motivata dalla necessità di adeguarci al costante 
rincaro dei costi di realizzazione che il giornale comporta e dall’esigenza 
di rinnovarci, come già abbiamo fatto negli anni passati. L’altra novità è 
relativa al lancio della campagna “Farmaci con la coda” finalizzata a 
raccogliere donazioni di medicinali veterinari, senza necessità di ricetta, 
destinati alla cura degli animali. L’iniziativa coinvolgerà le farmacie che 
aderiranno dove operano le nostre sezioni, ma chiunque può contribuire 
con una donazione per il loro acquisto.

Vogliamo rafforzare e potenziare la nostra comunicazione, anche 
attraverso l’utilizzo del nostro sito e di altri di canali social, per far 
conoscere le nostre attività e sensibilizzare una più vasta platea di utenti, 
usufruendo il vantaggio di una tempestività nel lanciare i comunicati. In 
caso di necessità invieremo aggiornamenti scritti, oltre al semestrale. 
Proseguirà il nostro impegno nella campagna di raccolta firme “End the 
Slaughter Age” di cui siamo sostenitori, per chiedere la fine dei macelli. 

Con il progetto "Croce a Quattrozampe" abbiamo portato cibo, medicinali 
e altro supporto per l’emergenza neve a Sommati (Amatrice). 

Abbiamo partecipato il 21 gennaio al presidio animalista a Roma contro 
l’abbattimento dei cinghiali e presenzieremo al Corteo nazionale per la 
fauna selvatica e contro la caccia, sempre a Roma il 15 aprile.

In agenda ci sono altri programmi importanti da realizzare, ma abbiamo 
più che mai bisogno del vostro supporto per attuarli. Purtroppo quest’an-
no è iniziato con le peggiori previsioni, per quanto riguarda le problemat-
iche relative alla protezione degli animali e dell’ambiente, dal momento 
che l’attuale Governo si è subito presentato in modo decisamente 
negativo nei loro confronti. Con il Decreto vergognoso sulla caccia, che 
consente il libero abbattimento di animali selvatici, nelle città, hanno 
declassato le aree protette e perfino il lupo, tutelato dalla Convenzione 

Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

UN IMPORTANTE CAMBIAMENTO

europea, subito intervenuta, a 
seguito delle denunce per 
violazione presentate dagli 
animalisti. A tutto ciò aggiungiamo 
le ostilità espresse nei confronti 
degli animali da parte del Ministro 
dell’Agricoltura Lollobrigida, che ha 
dichiarato che non bisogna nutrire 
sentimenti nei confronti degli 
animali e ha manifestato la sua 
contrarietà alla proposta della carne 
artificiale, che risparmierebbe la 
vita e sofferenza a milioni di 
animali, per favorire invece gli 
allevamenti intensivi.

Siamo solo all’inizio di questa 
legislatura, e si prospettano per noi 
sfide molto difficili che dovremo 
affrontare.

State con noi, sosteneteci, per 
continuare a tutelare gli animali 
dalla crudeltà e dall'ignoranza.

Vi auguro una Pasqua serena, 
all’insegna della Pace fra gli uomini 
e che non comporti la morte e la 
sofferenza degli animali.

LEAL in collaborazione con le 
farmacie che hanno aderito 
all’iniziativa ti chiede di aiutarli 
acquistando un farmaco.

Penseremo poi noi, con i nostri 
volontari a consegnarli.

Effettua il tuo versamento a: 
LEAL Lega Antivivisezionista, 
via L. Settala, 2 - 20124 Milano 

CAUSALE: cani sequestrati Puglia 

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito 
www.leal.it/donazioni

Li abbiamo salvati sottraendoli da  maltrattamenti e da privazioni
 ora abbiamo bisogno di un grande sostegno, aiutaci con una

donazione mensile e libera o chiedici come adottarli

Sequestro dei 42 cani a GRAVINA

PER NUOVE SFIDE

Il Vostro Presidente LEAL
Gian Marco Prampolini 



MALEDETTI MOTIVI PER AIUTARLI

Aziende produttrici di cosmetici non testati sugli animali

HANNO OTTENUTO ILMARCHIO DI CERTIFICAZIONE “CONIGLIO NERO”

LE
A

L

STOP ANIMAL TESTING

www.leal.it leal.odvleal.paginaufficiale

LEAL Lega Antivivisezionista ODV
Nome:

Cognome:

Tessera N°:

2023

Socio junior Socio ordinario
Socio sostenitore Socio benemerito Socio straordinario
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leal.it/iscriviti/

Via L.Settala 2 - 20124 Milano Tel. +39 02 29401323

LEAL Lega Antivivisezionista

Tess�a Associativa
C.F. 80145210151

leal.it info@leal.it

 Non farti mancare la nuova tesserea di LEAL

CAUSALE: libera donazione

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202

Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270

PayPal e carta di credito sul sito 
www.leal.it/donazioni

Per donare il tuo 5×1000 indica il nostro codice fiscale nella 
tua dichiarazione dei redditi, oppure fai una donazione 
libera scegliendo il metodo di pagamento che preferisci tra 
Carta di Credito, PayPal, Bonifico o C/C Postale.
Effettua il tuo versamento a: LEAL Lega Antivivisezionista, 
via L. Settala, 2 - 20124 Milano 

Con il tuo 5 per mille ci aiuterai a salvare e 
difendere tanti animali che, senza il nostro 
intervento, non ce la farebbero. 

www.leal.it/5-per-mille C.F. 80145210151


