La storia. Tra i partecipanti all'IronMan 2018 anche Manuel
Comandini, atleta vegano di 31 anni
Mercoledì 19 Settembre 2018

Manuel Comandini
Manuel Comandini, atleta vegano di 31 anni, parteciperà sabato 22 settembre all'IronMan 2018 che si terrà a Cervia.
Questa competizione non è un semplice triathlon ma una gara di massima resistenza che necessita di un enorme sforzo
fisico: Manuel infatti nuoterà per 3,8 km, pedalerà per 180 km e correrà per 42 km per dimostrare a tutti, come ha dichiarato,
che la sua prestanza fisica deriva da anni di allenamento ma anche da un’alimentazione sana ed equilibrata.
Ma terminare l’Iron Man non è l’unico traguardo che Manuel vuole tagliare: la sua partecipazione infatti è collegata alla
raccolta fondi #Corroperglianimali, con l’obiettivo di finanziare le video-indagini dell’associazione Essere Animali. “Sono
diventato vegano - afferma l'atleta - dopo aver visto le immagini delle condizioni di allevamenti intensivi e macelli. Lo
stesso è accaduto a milioni di persone in tutto il mondo. Mostrare la realtà in cui vivono gli animali è il modo più diretto per
informare le persone e invitarle a riflettere sulle loro abitudini alimentari. Per questo ho scelto di realizzare questa raccolta
fondi".
Essere Animali è un’organizzazione per la protezione degli animali che realizza indagini negli allevamenti intensivi e nei
macelli per denunciare le crudeltà sugli animali. Le inchieste dell'associazione, diffuse su media e televisioni, ispirano
scelte alimentati consapevoli. "Le campagne sono rivolte alle Istituzioni - afferma l'associazione - per chiedere cambiamenti
legislativi e alle aziende, per spingerle a migliorare le loro politiche. L’ultima inchiesta, diffusa nel settembre 2018, ha
documentato gravi maltrattamenti in un allevamento di maiali in provincia di Ancona ed è stata diffusa anche sul Tg1,
spingendo l’intervento dei Carabinieri Forestali e del Ministero della Salute, per voce del Ministro Giulia Grillo in persona".
Qui le video-indagini realizzate da Essere Animali.
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