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CAVARZERE IL DEPUTATO: “LA STRUTTURA
È UN VERO E PROPRIO PARADISO PER GLI
ANIMALI CHE VI RISIEDONO”

La visita

dell’europarlamentare
Andrea Zanoni ha trascorso qualche ora con i volontari della
Città degli angeli a Grignella

Nicla Sguotti GRIGNELLA (Cavarzere) - Giornata speciale alla Città degli angeli.
Al rifugio per animali di Grignella è infatti arrivato un ospite particolarmente
gradito. Andrea Zanoni, deputato al Parlamento europeo e vicepresidente
dell’Intergruppo per il benessere degli animali, ha trascorso qualche ora in
compagnia dei volontari dell’Uepa che gestiscono il rifugio, conversando con
loro e con gli altri ospiti dei tanti problemi che ancora oggi affliggono chi ama
gli animali. L’occasione è stata un pranzo vegano, offerto dall’associazione ai
propri amici e sostenitori, tra i quali l’onorevole Zanoni che da subito ha preso
a cuore la situazione di Città degli angeli, stretta tra la ferma volontà di
proseguire il proprio lavoro di tutela degli animali e la burocrazia. Zanoni, che
al Parlamento europeo è membro della commissione Ambiente, sanità pubblica
e sicurezza alimentare, ha detto di essere rimasto positivamente colpito dalla
cura con cui i volontari Uepa hanno predisposto il rifugio, immerso nel verde e
con tutti i confort necessari alla serenità dei propri ospiti. “Arrivando a Città
degli angeli – così Zanoni – mi ha colpito la tranquillità che qui si respira. La
struttura ha a disposizione un grande parco, immerso nel verde, pulito e curato
nei minimi dettagli, un vero e proprio paradiso per gli animali che vi risiedono
e per chi decide di trascorrervi del tempo, invito tutti a visitarla”. L’onorevole
Zanoni ha visto tutta la struttura, sia nello spazio esterno che all’interno,
fermandosi ad accarezzare i vari animali lì ospitati. Ha quindi assicurato a
Sonia Paccagnella, che gestisce il rifugio, e agli altri volontari Uepa la propria
disponibilità per la promozione di iniziative a sostegno di Città degli angeli.
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