
Evento umanitario
Musica, Arte, Spettacolo per la difesa e i diritti degli animali

In  occasione  della  giornata  mondiale  per  la   difesa dei   diritti  degli  animali,  previ-
sta il 4 ottobre 2009 l’Associazione: Musica, Arte e Spettacolo per la Difesa e i Diritti 
degli Animali, Presidente: Giuseppe Calvo, Amministratrice: Zina Giambertone, in colla-
borazione con  l’Associazione Culturale Mitinitaly e la Produzione di David Bisceglia, 
promuoveranno una importante manifestazione, realizzando  una  serata  a Roma, che 
si svolgerà sabato19 Settembre  alle ore  20.30 presso il Salone Delle Fontane (Roma 
Eur).  Tantissimi  saranno,  i personaggi  Vip,  che,  con  la loro  presenza  e  i  loro  amici  
a quattro  zampe  daranno  sostegno  al  progetto: CON  FIDO NEL CUORE.
Ma  altrettanti  sostenitori, che  ogni  giorno  mettono  a disposizione  il  loro tempo, la 
loro esperienza, il  loro  sostegno  per  aiutare quei  poveri  animali  che  hanno  il  solo 
limite  di  non  saper  come  difendersi  dalle  sevizie  inenarrabili,  parteciperanno 
all’evento  con  le  loro importanti  testimonianze. 
Saranno  presenti:  un Responsabile L.A.V (Lega Anti Vivisezione) un Responsabile LIPU 
(Lega Italiana Protezione Uccelli), un Veterinario, il Dott.  Mauro Cervia, che oltre a 
svolgere  il suo ruolo, si dedica  anche ad  azioni animaliste.
Parteciperanno Autorità del Settore e l’evento sarà patrocinato dal Comune di Roma.
Lo  scopo  della  serata  è porre  fine ai massacri che  avvengono ogni giorno;   portare  
a conoscenza  e  coivolgere il  maggior  numero di  persone  che ignorano   quanto  male  
subiscono ogni  momento nel  mondo,  gli animali;  questo  non  vuol  dire  dimenticare 
gli  esseri umani  che  soffrono,  ma  ricordare che,  esistono  anche loro: i pelosi a quat-
tro zampe, e  tutte  le  altre specie animali viventi.   Non  ultimo,  ricavare  fondi  destina-
ti alle Onlus,  fra le quali: OIPA ITALIA  www.oipaitalia.com • AMOGLIANIMALI  
www.amoglianimali.com • CHILIAMACISEGUA www.chiliamacisegua.org: ogniu-
na  aiuterà a  risolvere  le  forti  problematiche  di  disagio  dei  nostri amici.
La serata  offrirà uno  spettacolo emozionante, con  temi toccanti, dieci saranno  le prio-
rità che  verranno sottoposte correlate da documentazione  adeguata.   
Sarà anche una serata  di  intrattenimento  realizzato  dagli stessi  personaggi vip che  
hanno  aderito al  progetto.  
Presenta: Christiana Ruggeri TG2 e Claudio Guerrini di RDS 
L’evento vedrà coinvolti tutti coloro che sono davvero sensibili al problema.
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