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Un San Valentino molto Speciale… 

 
Il 14 febbraio è San Valentino e In Europa, America ed Estremo Oriente ricorre la 
Festa degli Innamorati.  
Il tradizionale scambio di messaggi d’amore e di regali fra innamorati –usanza 
d’origine anglosassone, molto probabilmente riconducibile al circolo di Geoffrey 
Chaucer - è arrivata sino a noi alimentando il business di cioccolatini, fiori, gioielli 
legato a questa ricorrenza. 
Il Vescovo e Martire Valentino, venerato come Santo da cattolici, ortodossi e anglicani, 
è considerato il patrono degli innamorati, proprio perché alla sua figura sono legate 
tante storie d’amore che, tra verità e leggenda, hanno introdotto nella cultura 
popolare il senso più puro e sincero dell’Amore. 
 

Perché non estendere il concetto di Amore, quello più profondo, ad Animali ed 
Ambiente? 
Gli Animali sono nostri compagni in quel viaggio chiamato vita e come umani noi 
abbiamo il dovere di prenderci cura di loro. 
L’Ambiente è la nostra casa, il luogo che generosamente ci offre le risorse necessarie 
alla nostra esistenza ed è nostro dovere proteggerlo. 
 
In quest’ottica, proprio in occasione di San Valentino, l’Associazione No Profit 

Change Destiny ONLUS lancia la Campagna Permanente a favore 

dell’Antispecismo, con lo slogan “Un Amore Speciale va oltre la specie”. 
 

Per chi non lo conoscesse, l’Antispecismo è il movimento filosofico, politico e culturale 
che rifiuta la discriminazione fra specie, riconoscendo parità di diritti ad ogni essere 
senziente.  
 

• L’impegno contro ogni forma d’ingiustizia e di prevaricazione 
• Il Rispetto dell’Ambiente e di ogni Forma di Vita 
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• Il Veganismo etico 
• Il consumo critico 
• Il riciclo e il riuso di beni per non alimentare il consumismo ed esercitare il 

minor impatto possibile sulle Altre Specie e sul Pianeta. 
Questi in sintesi gli obiettivi dell’Antispecismo per la costituzione di una Società 
Ecocentrica in cui non si causino inutili sofferenze ad Altre Specie Viventi e al Pianeta. 
 

La Campagna Permanente a favore dell’Antispecismo  
è visibile on-line sul Portale della Change Destiny ONLUS a questo indirizzo 
www.change-destiny.org/campagna_antispecismo.html  
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