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Rischiano l'estinzione per un selfie col turista, campagna
internazionale per salvare le bertucce.
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare la speranza a una specie in pericolo di
estinzione. Strappati alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni
anno vengono rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire nei
selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per
fermare quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale
degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è considerata
'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary
Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un
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piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco
Natura Viva - è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di
animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici
della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora vive a nord del Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e
scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perché...' con l’hasthag
#justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che
le utilizzerà per rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le
autorità marocchine.
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Pubblicato il: 30/11/2015 10:14
Basta un 'no' per regalare la speranza a
una specie in pericolo di estinzione.
Strappati alle madri e legati a una
catena, sono oltre 300 i piccoli di
bertuccia che ogni anno vengono rubati
alle foreste di cedri tra Marocco e
Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono
sfruttati per comparire nei selfie a
pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest'abitudine molto diffusa
soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli esemplari e alla
deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
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Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è
considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata
dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco
Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad
un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del
Parco Natura Viva - è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il
traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non si
diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora vive a nord del
Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e
scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perché...' con
l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary
Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e
collaborazione con le autorità marocchine.
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Posted on 30 novembre 2015 by Adnkronos in Nazionali, Sostenibilita-adn
Roma, 30 nov. – (AdnKronos) – Basta un ‘no’ per regalare la speranza a una specie in pericolo di estinzione.
Strappati alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno vengono rubati alle
foreste di cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire nei selfie a
pagamento dei viaggiatori di passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per fermare quest’abitudine
molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli esemplari e alla deforestazione, è
causa del declino delle popolazioni di bertuccia.

CALCOLA IL TUO
RISPARMIO
TARGA dell'auto

AA123BB
DATA DI NASCITA del proprietario

GG / MM / AAAA

Elenco Uffici Comunali
Trova Subito gli Uffici Comunali della tua Città su PagineGialle!

Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è considerata ‘minacciata’ dalla
Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and
Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
“Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un piccolo
esemplare di bertuccia – ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva – è
importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è
necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate
che ancora vive a nord del Sahara”.
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e scattarsi un selfie
scrivendo su un foglio ‘Non poso con una bertuccia perché…’ con l’hasthag #justsayno e postare la foto sui
social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più efficace il
proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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“Niente selfie con le
bertucce”: una campagna
internazionale per salvarle
dall’estinzione #justsayno
#justsayno, una campagna sui social network per accendere la speranza di salvare
dall’estinzione la bertuccia, l’unico primate che ancora vive al nord del Sahara. Strappati
alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno
vengono rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria. Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire nei selfie a pagamento dei
viaggiatori di passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per fermare
quest’abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale
degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
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Sono meno di 8mila gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è
considerata minacciata dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata
dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco
Natura Viva di Bussolengo (che ha postato anche un video su youtube). “Durante un
viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un piccolo
esemplare di bertuccia – ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco
Natura Viva – è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il
traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non
si diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora vive a nord
del Sahara”.
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Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello
e scattarsi un selfie scrivendo su un foglio “Non poso con una bertuccia perché…” con
l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al
Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela
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Rischiano l'estinzione per un
selfie col turista, campagna internazionale per
salvare le bertucce

Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare
Altri articoli che parlano di...
la speranza a una specie in pericolo di estinzione.
Strappati alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 Categorie (1)
i piccoli di bertuccia che ogni anno vengono rubati alle
ADN Kronos
foreste di cedri tra Marocco e Algeria.Trascinati nelle
piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono
sfruttati per comparire nei selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio. #justsayno è la campagna internazionale
per fermare quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli esemplari e
alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia. Sono meno di 8.000 gli individui che
sopravvivono allo stato selvatico e la specie è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna
#justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco
Natura Viva di Bussolengo. "Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto
ad un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è
necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che
ancora vive a nord del Sahara".Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e
pennarello e scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perché...' con l’hasthag
#justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per
rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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Basta un 'no' per regalare la speranza a
una specie in pericolo di estinzione.
Strappati alle madri e legati a una
catena, sono oltre 300 i piccoli di
bertuccia che ogni anno vengono rubati
alle foreste di cedri tra Marocco e
Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono
sfruttati per comparire nei selfie a
pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest'abitudine molto diffusa
soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli esemplari e alla
deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
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Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è
considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata
dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco
Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad
un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del
Parco Natura Viva - è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il
traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non si
diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora vive a nord del
Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e
scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perché...' con
l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary
Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e
collaborazione con le autorità marocchine.
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare la speranza a
una specie in pericolo di estinzione. Strappati alle madri e legati a una
catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno vengono
rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono
sfruttati per comparire nei selfie a pagamento dei viaggiatori di
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passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per fermare
quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla
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vendita illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del
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declino delle popolazioni di bertuccia.
Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e
la specie è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La
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Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere
carta e pennarello e scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non
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foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque
che le utilizzerà per rendere ancora più efficace il proprio lavoro di
tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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#JUSTSAYNO: AL VIA CAMPAGNA
PER SALVARE LE BERTUCCE
Lunedì, 30 Novembre 2015

CENTINAIA DI ESEMPLARI RAPITI PER I SELFIE DEI TURISTI
Basta un 'no' per regalare la speranza a una
specie in pericolo di estinzione. Strappati alle
madri e legati a una catena, sono oltre 300 i
piccoli di bertuccia che ogni anno vengono
rubati alle foreste di cedri tra Marocco e
Algeria. Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per
comparire nei selfie a pagamento dei
viaggiatori di passaggio. #justsayno è la
campagna internazionale per fermare
quest'abitudine molto diffusa soprattutto in
Marocco, che insieme alla vendita illegale
degli esemplari e alla deforestazione, è
causa del declino delle popolazioni di
bertuccia. Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è considerata
'minacciata' dalla Lista Rossa dell'IUCN. La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque
Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare la speranza a una
specie in pericolo di estinzione. Strappati alle madri e legati a una catena, sono
oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno vengono rubati alle foreste di cedri
tra Marocco e Algeria.Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord
Africa, vengono sfruttati per comparire nei selfie a pagamento dei viaggiatori di
passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per fermare
quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita
illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è considerata
'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary
Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un
piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco
Natura Viva - è importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di
animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici
della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora vive a nord del Sahara".Ma per dare forza
alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e scattarsi un selfie
scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perché...' con l’hasthag #justsayno e postare la
foto sui social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere
ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per
regalare la speranza a una specie in pericolo di
estinzione. Strappati alle madri e legati a una
catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che
ogni anno vengono rubati alle foreste di
cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle citta' turistiche del
nord Africa, vengono sfruttati per comparire nei
selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno e' la campagna internazionale per
fermare quest'abitudine molto diffusa soprattutto
in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli
esemplari e alla deforestazione, e' causa del declino delle popolazioni di bertuccia.
Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie e' considerata 'minacciata' dalla
Lista Rossa dell'IUCN. La campagna #justsayno e' lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and
Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi puo' trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un piccolo
esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva - e'
importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed e'
necessario rifiutare con fermezza, perche' non si diventi complici della scomparsa dell'unica specie di primate
che ancora vive a nord del Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e scattarsi un selfie
scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia perche'...' con l'hasthag #justsayno e postare la foto sui
social. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzera' per rendere ancora piu' efficace il
proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorita' marocchine.
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No ai selfie con le bertucce, #justsayno la
campagna internazionale per salvarle
Lunedì 30 Novembre 2015 16:03 |
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Basta un 'no' per regalare la
speranza a una specie in
pericolo di estinzione. Strappati
alle madri e legati a una catena,
sono oltre 300 i piccoli di
bertuccia che ogni anno
vengono rubati alle foreste di
cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa,
vengono sfruttati per comparire
nei selfie a pagamento dei
viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna
internazionale per fermare
quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita
illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di
bertuccia. Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la
specie è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell'IUCN. La campagna
#justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e
sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare
accanto ad un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani Zaborra,
direttore Scientifico del Parco Natura Viva - è importante sapere che la decisione
sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è
necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa
dell'unica specie di primate che ancora vive a nord del Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e
pennarello e scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia
perché...' con l'hasthag #justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto
verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più
efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
(adnkronos)
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Rischiano l'estinzione per un selfie col turista,
campagna internazionale per salvare le
bertucce
30/11/2015 10:14
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare la
speranza a una specie in pericolo di estinzione. Strappati
alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 i piccoli di
bertuccia che ogni anno vengono rubati alle foreste di cedri
tra Marocco e Algeria.Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire
nei selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest'abitudine molto
diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli
esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di
bertuccia. Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato
selvatico e la specie è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa
dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque
Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di
Bussolengo. "Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla
richiesta di posare accanto ad un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda
Cesare Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva - è
importante sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il
traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con
fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica specie
di primate che ancora vive a nord del Sahara".Ma per dare forza alla
campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta e pennarello e
scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una bertuccia
perché...' con l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social. Tutte le foto
verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere
ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità
marocchine.
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Rischiano l'estinzione per un selfie col turista, campagna
internazionale per salvare le bertucce
A cura di AdnKronos

Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un
'no' per regalare la speranza a una specie in
pericolo di estinzione. Strappati alle madri
e legati a una catena, sono oltre 300 i
piccoli di bertuccia che ogni anno vengono
rubati alle foreste di cedri tra Marocco e
Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono
sfruttati per comparire nei selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest'abitudine molto
diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita illegale degli
esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di
bertuccia.
Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la
specie è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna
#justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and
Conservation e sostenuta in Italia dal Parco Natura Viva di Bussolengo.
"Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di
posare accanto ad un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare
Avesani Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva - è importante
sapere che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali
a rischio estinzione ed è necessario rifiutare con fermezza, perché non si
diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora
vive a nord del Sahara".
Ma per dare forza alla campagna il Parco Naturaviva invita a prendere carta
e pennarello e scattarsi un selfie scrivendo su un foglio 'Non poso con una
bertuccia perché...' con l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social.
Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per
rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con
le autorità marocchine.
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Rischiano l'estinzione per un selfie col
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Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Basta un 'no' per regalare la speranza a una specie in
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pericolo di estinzione. Strappati alle madri e legati a una catena, sono oltre 300 i piccoli di
bertuccia che ogni anno vengono rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria. Trascinati
nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire nei selfie a
pagamento dei viaggiatori di passaggio. #justsayno è la campagna internazionale per
fermare quest'abitudine molto diffusa soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita
illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle popolazioni di
bertuccia.Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie
è considerata 'minacciata' dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna #justsayno è lanciata
dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia dal Parco
Natura Viva di Bussolengo. "Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla
richiesta di posare accanto ad un piccolo esemplare di bertuccia - ricorda Cesare Avesani
Zaborra, direttore Scientifico del Parco Natura Viva - è importante sapere che la decisione
sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario
rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica specie di
primate che ancora vive a nord del Sahara". Ma per dare forza alla campagna il Parco
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'Non poso con una bertuccia perché...' con l’hasthag #justsayno e postare la foto sui social.
Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque che le utilizzerà per rendere ancora più
efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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#justsayno, nel nome delle bertucce
L'hanno trovata lì, tutta sola. Abbandonata. Immobile, stanca, affamata. Era chiusa in un
pullman vicino alla stazione di Milano.

Sono nata e cresciuta a Venezia, ma
oggi vivo in mezzo ai campi
trevigiani. Fra cani, gatti,
tartarughe, cavalle, pony e
un’asinella. Faccio la giornalista da
più di trent’anni fra quotidiani e
web. Ma la cosa che amo di più è
raccontare storie di animali.
@zoelagattina
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Aveva forse un anno e mezzo Catrina. E la sua vita era stata tutta una corsa ad ostacoli. Era
solo una cucciola quando venne catturata in una foresta di cedri in Marocco. Venne
strappata alla madre, chiusa in una gabbia e spedita lontano dai suoi profumi.
Il suo destino era quello di diventare un'attrazione per turisti. Un "oggetto" con cui farsi una
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Poi è successo qualcosa che non sappiamo. E Catrina si è trovata sola in una città
sconosciuta. E si è salvata.
“Quando abbiamo conosciuto Catrina" racconta Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico
del Parco Natura Viva di Bussolengo, nel veronese, "era una giovane bertuccia di un anno e mezzo.
L'hanno trovata e portata qui da noi. Era rachitica e malnutrita e il gruppo delle nostre 13
bertucce la rifiutava e lei non era in grado di difendersi. Abbiamo impiegato due anni per
inserirla nella nostra colonia, ma oggi possiamo dire che Catrina sia finalmente una bertuccia
sana e serena”.
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Basta un “no” per regalare la speranza ad una specie in pericolo di estinzione. Strappati
alle madri e e legati ad una catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno
vengono rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire
nei selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest’abitudine molto diffusa e
che, insieme alla vendita illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle
popolazioni di bertuccia.
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Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è
considerata “minacciata” dalla Lista Rossa dell’IUCN.
La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation
e sostenuta in Italia al Parco Natura Viva di Bussolengo.
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“Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un
piccolo esemplare”, ricorda Cesare Avesani Zaborra. “E’ importante sapere che la decisione
sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è
necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica
specie di primate che ancora vive a nord del Sahara.”
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Carta e pennarello alla mano dunque, questa volta il selfie serve una giusta causa: con l’hasthag
#justsayno, è sufficiente scrivere su un foglio “Non poso con una bertuccia perché..”,
postare la foto sui social network e inviarla a info@parconaturaviva.it.
Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque, che le utilizzerà rendere ancora più
efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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"Un selfie con il cucciolo di bertuccia?" "Ma
anche no"
Ogni anno almeno 300 piccoli vengono sequestrati nelle foreste tra Marocco e Algeria per alimentare il business delle
foto con i turisti. Rifiutare vuole dire aiutare queste creature minacciate di estinzione. Parte la campagna contro lo
sfruttamento
Roma, 28 novembre 2015 - Basta un “no” per
regalare la speranza ad una specie in pericolo di
estinzione. Strappati alle madri e e legati ad una
catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni
anno vengono rubati alle foreste di cedri tra
Marocco e Algeria. Trascinati nelle piazze delle città
turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per
comparire nei selfie a pagamento dei viaggiatori di

Affettuosità tra bertucce al Parco Natura Viva

passaggio. #justsayno è la campagna internazionale
per fermare quest’abitudine molto diffusa

o

DIVENTA FAN DI ANIMALI

soprattutto in Marocco, che insieme alla vendita
illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa
del declino delle popolazioni di bertuccia. Sono
meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo
stato selvatico e la specie è considerata “minacciata”
dalla Lista Rossa dell’IUCN. La campagna

#justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation e sostenuta in Italia
al Parco Natura Viva di Bussolengo.

“Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un piccolo
esemplare”, ricorda Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva. “E’ importante sapere
che la decisione sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è necessario
rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica specie di primate che ancora
vive a nord del Sahara.”
Carta e pennarello alla mano dunque, questa volta il selfie serve una giusta causa: con l’hasthag #justsayno, è
sufficiente scrivere su un foglio “Non poso con una bertuccia perché..”, postare la foto sui social network e
inviarla a info@parconaturaviva.it. Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque, che le utilizzerà
rendere ancora più efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.

Con una colonia di 13 esemplari di bertuccia, il Parco Natura Viva è in prima linea da anni per le attività di
salvaguardia di questa specie e nel 2004 ha accolto un esemplare strappato al traffico illegale.
“Quando abbiamo conosciuto Catrina, era una piccola bertuccia di un anno e mezzo. E’ arrivata da noi dopo
essere stata trovata abbandonata in un pullman in una stazione di Milano. Rachitica e malnutrita, il gruppo la
rifiutava e lei non era in grado di difendersi. Abbiamo impiegato due anni per inserirla nella colonia ma oggi,
possiamo dire che sia finalmente un individuo sano”, conclude Avesani.
Qui il filmato: https://youtu.be/9YzSq-qmvag
Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net
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#justsayno, nel nome delle bertucce
L'hanno trovata lì, tutta sola. Abbandonata. Immobile, stanca, affamata. Era chiusa in un
pullman vicino alla stazione di Milano.

Sono nata e cresciuta a Venezia, ma
oggi vivo in mezzo ai campi
trevigiani. Fra cani, gatti,
tartarughe, cavalle, pony e
un’asinella. Faccio la giornalista da
più di trent’anni fra quotidiani e
web. Ma la cosa che amo di più è
raccontare storie di animali.
@zoelagattina
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Aveva forse un anno e mezzo Catrina. E la sua vita era stata tutta una corsa ad ostacoli. Era
solo una cucciola quando venne catturata in una foresta di cedri in Marocco. Venne
strappata alla madre, chiusa in una gabbia e spedita lontano dai suoi profumi.
Il suo destino era quello di diventare un'attrazione per turisti. Un "oggetto" con cui farsi una
foto o, meglio, un selfie.
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Poi è successo qualcosa che non sappiamo. E Catrina si è trovata sola in una città
sconosciuta. E si è salvata.
“Quando abbiamo conosciuto Catrina" racconta Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico
del Parco Natura Viva di Bussolengo, nel veronese, "era una giovane bertuccia di un anno e mezzo.
L'hanno trovata e portata qui da noi. Era rachitica e malnutrita e il gruppo delle nostre 13
bertucce la rifiutava e lei non era in grado di difendersi. Abbiamo impiegato due anni per
inserirla nella nostra colonia, ma oggi possiamo dire che Catrina sia finalmente una bertuccia
sana e serena”.

video
violenza
Volpi
wwf

novembre: 2015
L

M

M

G

V

S

D

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
« OTT

Articoli recenti
#justsayno, nel nome delle bertucce
Gli occhi grandi di Musafa
MIlano, la volpe nei Navigli

ZOELAGATTA-D.BLOGAUTORE.REPUBBLICA.IT (WEB)

Data

28-11-2015

Pagina
Foglio

4/5

Nutrie, davvero indesiderabili?
Caccia al moriglione, uccello dagli occhi
rosso fuoco

Basta un “no” per regalare la speranza ad una specie in pericolo di estinzione. Strappati
alle madri e e legati ad una catena, sono oltre 300 i piccoli di bertuccia che ogni anno
vengono rubati alle foreste di cedri tra Marocco e Algeria.
Trascinati nelle piazze delle città turistiche del nord Africa, vengono sfruttati per comparire
nei selfie a pagamento dei viaggiatori di passaggio.
#justsayno è la campagna internazionale per fermare quest’abitudine molto diffusa e
che, insieme alla vendita illegale degli esemplari e alla deforestazione, è causa del declino delle
popolazioni di bertuccia.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Sono meno di 8.000 gli individui che sopravvivono allo stato selvatico e la specie è
considerata “minacciata” dalla Lista Rossa dell’IUCN.
La campagna #justsayno è lanciata dalla ONG Barbary Macaque Awareness and Conservation
e sostenuta in Italia al Parco Natura Viva di Bussolengo.
“Durante un viaggio, ognuno di noi può trovarsi di fronte alla richiesta di posare accanto ad un
piccolo esemplare”, ricorda Cesare Avesani Zaborra. “E’ importante sapere che la decisione
sbagliata alimenta direttamente il traffico di animali a rischio estinzione ed è
necessario rifiutare con fermezza, perché non si diventi complici della scomparsa dell’unica
specie di primate che ancora vive a nord del Sahara.”
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Carta e pennarello alla mano dunque, questa volta il selfie serve una giusta causa: con l’hasthag
#justsayno, è sufficiente scrivere su un foglio “Non poso con una bertuccia perché..”,
postare la foto sui social network e inviarla a info@parconaturaviva.it.
Tutte le foto verranno trasmesse al Barbary Macaque, che le utilizzerà rendere ancora più
efficace il proprio lavoro di tutela e collaborazione con le autorità marocchine.
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