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Ai Gruppi Consiliari della Regione Piemonte 

Agli organi di informazione 

Torino, 22 marzo 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ELEZIONI REGIONALI 2019: 

APRE LO “SPORTELLO ANIMALI & AMBIENTE” 

Il Tavolo Animali & Ambiente apre uno “sportello” per discutere della tutela 

degli animali e dell’ambiente con i gruppi consiliari della Regione Piemonte e 

con i rappresentanti delle liste. 

 
 

Le Associazioni ambientaliste e animaliste ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE 

L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA e SOS GAIA, costituenti il Tavolo Animali & 

Ambiente, hanno deciso di aprire una sorta di “sportello” per discutere le loro idee in 

merito alla tutela degli animali e dell’ambiente con tutte le forze politiche della Regione 

Piemonte in vista delle elezioni di maggio 2019. 

Questo spazio sarà dedicato alla discussione del documento programmatico dal titolo “Il 

Piemonte che sogniamo” che il Tavolo aveva presentato in una specifica conferenza 

stampa tenutasi nella Sala Viglione del Consiglio Regionale del Piemonte. Nel documento 

le Associazioni chiedono ai  gruppi politici una coraggiosa svolta in favore della tutela 

degli animali e dell’ambiente.  

Lo scopo dello “Sportello Animali & Ambiente” è quello di verificare quanta attenzione le 

forze politiche riserveranno a tematiche forti e sempre più sentite dalla gente quali sono 

quelle legate alla tutela dell'ambiente e degli animali. 

Le Associazioni ambientaliste e animaliste riceveranno ogni venerdì dalle 16 alle 18, 

previo appuntamento, nella sede del Tavolo Animali & Ambiente in Piazza Statuto 15 a 

Torino quanti, tra i gruppi consiliari e i rappresentanti delle liste, vorranno confrontarsi 

con loro sui temi cari alle Associazioni.  

Il Tavolo, come promesso fin dal primo momento della presentazione del proprio 

documento, continuerà a tenere informati gli elettori su quanto sarà recepito e quanto sarà 

rigettato, della propria proposta programmatica, sia dalle liste che dai singoli candidati. 

Il documento programmatico del Tavolo è consultabile sul sito www.animaliambiente.it. 

 

 

Per il Tavolo Animali & Ambiente: 

 

Rosalba Nattero 
Presidente SOS Gaia 


