Mi chiamo Sylvia Tazzari, ho 57 anni e sono medico veterinario, la passione per gli animali e per la natura è
sempre stata al primo posto nella mia vita. Ho un ﬁglio di 24 anni e proprio per lui e per le generazioni
future penso sia necessario impegnarsi in prima persona nella difesa di ciò che ci stato aﬃdato, e che non
sDamo certo conservando nel modo migliore, il nostro pianeta. Diﬀondere tra i giovani il rispeGo per
l’ambiente in cui viviamo e per ogni essere che lo popola è una delle sﬁde più importanD, per questo in
passato mi sono occupata di programmi per avvicinare i bambini alla natura e agli animali.
Mi occupo della salute di cani e gaL, ma di riﬂesso ogni giorno tocco con mano i disagi e le diﬃcoltà di
molte persone, e in alcune occasioni tramite le cure ﬁsiche degli animali la mia categoria professionale si
trova anche a cercare di alleviare soﬀerenze di chi si sente solo e negli animali da compagnia trova conforto.
Anche per questo, cercare di tutelare gli animali e migliorare la loro qualità di vita, è un ponte di
collegamento col nostro benessere, e vivere bene con loro signiﬁca anche vivere bene con noi stessi e con
gli altri.
Ritengo anche che la cultura sia la condizione necessaria per far crescere ciGadini consapevoli e quindi oﬀro
un piccolo contributo con un punto di book crossing nel mio ambulatorio, dove è possibile anche leggere
gratuitamente riviste e giornali dedicaD al tema della tutela dell’ambiente.
Le piccole azioni quoDdiane fanno la loro parte, ma trovare altri che hanno gli stessi tuoi ideali e intenD
toniﬁca il morale e ampliﬁca i risultaD: io non ho esperienze nel campo della pubblica amministrazione, ma
aggregarmi ad un gruppo di persone con competenze e capacità, con cui scambiare idee e progeL per
migliorare tuL gli aspeL della nostra vita, mi è sembrata una occasione imperdibile . In questo momento di
declino della solidarietà e della correGezza, impegnarsi personalmente lo ritengo doveroso.

