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Manifestazione di Genova

Il Coordinamento Antispecista del Lazio e Occupy Green Hill organizzano per Sabato 16 Giugno una manifestazione
nazionale a Roma contro Green Hill e la vivisezione.

Negli ultimi mesi una parte sempre crescente dell'opinione pubblica si è schierata contro la vivisezione e a
favore di chi da anni lotta contro Green Hill, e contro tutti i lager
italiani ed europei in cui si pratica la vivisezione, o si allevano
animali per destinarli ai laboratori. Quello che è accaduto il 28
Aprile, con la liberazione di oltre 70 cani da Green Hill è
il sintomo che la chiusura di questo lager non è più demandabile e che
occorre iniziare subito un percorso che porti presto l'Italia a
considerare la vivisezione solo un brutto ricordo di un passato nero, e
non il presente della ricerca.

Per questo manifesteremo a Roma, per dare un messaggio chiaro e forte alle istituzioni, che serve cambiare le cose ora!
Cercheremo di organizzare mezzi di trasporto da ogni città per portare a
Roma il 16 Giugno un oceano di gente, che faccia capire ai nostri
politici che vogliamo l'inizio di un nuovo corso e la fine di barbarie
che non possono essere accettate da una società che si vuole definire
civile.

Qui trovi il filmato con tre storie di libertà
http://www.funweek.it/roma-eventi-e-news/sabato-16-giugno-a-roma-manifestazione-controgre.php?gallery=videogallery&posizione=0

Qui trovate l'elenco pullman aggiornato
https://www.facebook.com/note.php?note_id=268242109940459
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Percorso:
ore 15 Partenza da Piazza Repubblica

Via delle Terme di Diocleziano, Via Giovanni Ammendola, via Cavour,
Piazza Esquilino, Via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore, Via
Merulana, Largo Brancaccio, Viale Manzoni, Via Emanuele Filiberto, per
concludersi, intorno alle 18-19, a Piazza di Porta San Giovanni.

Deviazioni autobus
Dalle 15 alle 21 sfilerà il corteo indetto dal Coordinamento contro la
Vivisezione, da piazza della Repubblica raggiungerà piazza Porta San
Giovanni. La manifestazione sfilerà per via Terme di Diocleziano, via
Giovanni Amendola, via Cavour, piazza Esquilino, via Liberiana, piazza
Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele
Filiberto.
Limitazioni e deviazioni per le linee C3, H, 3Bus, 5, 14, 16,
36, 38, 40Express, 53, 60Express, 64, 70, 71, 75, 81, 84, 85, 86, 87,
92, 105, 170, 175, 360, 590, 649, 650, 665, 714, 810 e 910.
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