COMUNE DI INZAGO
Città Metropolitana di Milano
UFFICIO DIRITTI ANIMALI

Voglio ringraziare l'Amministrazione Comunale che ha promosso l'iniziativa, in particolare al
Sindaco che ha chiesto espressamente di organizzare questa giornata.
Grazie all'Assessore Ivan Giuliani per il suo impegno costante nel seguire le iniziative dell'Ufficio,
grazie per la partecipazione "emotiva" e personale, grazie di aver adottato Athena, e grazie per
tutte le piccole attenzioni che però sono grandi per l'organizzazione, senza di lui non avremmo
avuto l'allaccio alla corrente.
Grazie all'Assessore Sabrina Cagnardi per l'attenzione che ha dato all'iniziativa e per averci
"promossi", così potremo realizzare il secondo step del nostro piano: un progetto da inserire nel
piano del diritto allo studio e sensibilizzare le nuove generazioni su temi di rispetto e
responsabilità partendo proprio da rispetto e responsabilità nei confronti degli animali.
Grazie infinite sempre a OIPA Italia Onlus, al Presidente che si è sempre dimostrato disponibile
ad accogliere le proposte per manifestazioni e supportare l'Ufficio, ai Volontari che, oltre ad
essere preparati in materia, sono sempre disponibili, gentili e pazienti.
Grazie anche a tutti coloro che, pur non essendo presenti nell'organizzazione di questa
manifestazione, hanno contribuito lasciando un segno indelebile nella nascita e nell'attività
dell'ufficio.
Grazie ai miei colleghi che si sono interessati, ma grazie soprattutto alla popolazione inzaghese
che non ha semplicemente partecipato alla manifestazione, ma "l'ha fatta", prestando e
montando i gazebo, scattando le foto, regalando idee e facendo avvicinare i propri figli
all'iniziativa, regalando consulenze.
Grazie al mio quartiere che mi sopporta, ups, supporta nelle iniziative...siete stati numerosi e
generosi (un po' di campanilismo), e a tutti i miei conoscenti che si trovano nella stessa
situazione....
Grazie ai bambini che hanno allestito il loro gazebo e si sono impegnati tanto: bravissimi.
Grazie al Sindachino per essere stato al gioco e aver vinto la timidezza: una mia (tutta) trovata
per rendere la manifestazione più dei bambini e la dimostrazione che un po' di improvvisazione,
a volte, non guasta e che, a volte, "il piano B" può essere meglio del "piano A".

Il referente dell’Ufficio Diritti Animali
Dott.ssa Paola Mapelli
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