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Egregio Sindaco,
Scrivo per conto di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) con un suggerimento
ispirato dal crescente interesse verso il salutare e rispettoso stile di vita vegano: modificare il
nome di Via Egano nella vostra città in Via Vegano. Effettuando questo semplice cambiamento,
incoraggerebbe la comunità della città ad effettuare delle scelte alimentari compassionevoli ed
etiche. Se accettasse questa proposta, saremmo lieti di offrire una fornitura di salsicce vegane per
una settimana a ciascun residente della via.
Poiché il numero di vegani e vegetariani in Italia è in aumento – in quanto sempre più persone
sono affamate di cibi vegetali gustosi, salutari, senza crudeltà e rispettosi dell'ambiente – non vi è
mai stato un momento migliore per far sì che Arzignano incoraggi i locali a adottare uno stile di
vita compassionevole. Oggi, le aziende stanno investendo miliardi in innovativi prodotti vegani,
e nei ristoranti, la lista di fantastici piatti senza derivati animali è in espansione giorno dopo
giorno per soddisfarne la richiesta.
Modificare il nome di Via Egano in Via Vegano sarebbe inoltre una forte presa di posizione
ambientalista. I vegani hanno un'impronta di carbonio inferiore rispetto a chi consuma carne, in
quanto l'allevamento di animali è uno dei principali fattori contribuenti alle emissioni di gas a
effetto serra che causano il cambiamento climatico. I cibi vegani sono il modo più semplice ed
efficace per contrastare il cambiamento climatico, a partire da cibi ad alto nutrimento come
insalate di superfood, formaggi di anacardi altamente proteici, fino ai salumi senza carne.
Oltre a salvare più di 100 animali all'anno da una morte terrificante e violenta, chiunque diventa
vegano riduce la propria possibilità di incorrere in malattie cardiache, diabete, ictus, obesità,
cancro e numerose altre malattie.
Speriamo che coglierà l'opportunità di ispirare i residenti di Arzignano a provare questo stile di
vita salva-vita, e attendiamo un suo riscontro.
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Sascha Camilli
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