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editoriale/nudi squisiti
PetA: la pubblicità che vince
cAAt: la pubblicità che paga
Pubblicità che disturba: visto, si butti

cattiva pubblicità: non guardare, mangia!
Iniziative: IeD in campo per gli animali
Vivisezione: i numeri del malaffare
Le regole di scrittura dello sperimentatore
gli slogan pubblicitari degli allevatori
considera l’aragosta
Vegetariani: la carica dei sette milioni
Vegetariani: fate festa con le nostre ricette
Le vite perdute di Mario il fatalista
Senza morso è meglio
chiedetelo a Rico
canili lager: una telecamera può salvarli
Maltrattamento genetico: i cani di razza
La Direttiva sulla vivisezione:“R”come Raggiro
Rifiuti: i gesti che fanno la differenza

Quote Associative
La quota sociale comprende 1 euro quale abbonamento al nostro periodico “La voce dei senza voce”

Socio giovanile
Socio ordinario
Socio sostenitore
Socio benemerito
Socio straordinario e oltre

euro
euro
euro
euro
euro

10,00
20,00
40,00
85,00
300,00

La LeAL è un’Associazione onlus, ente di Volontariato.
Le offerte e le donazioni erogate da privati sono detraibili dall’IRPeF al 19% fino a euro 2.065,83;
quelle erogate da imprese sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dell’impresa.
Le quote associative non sono detraibili.

