Dal Mattino di Padova, 21 febbraio 2012
il ricordo dell’infermiera al canile di merlara

Chiara c’è, anche nello sguardo di Zoe
MERLARA Quando li ha visti, la piccola Zoe li ha accolti con salti, corse e tante coccole. E’ solo uno dei
momenti toccanti vissuti domenica pomeriggio dagli amici di Chiara Vanzo, la giovane...

MERLARA
Quando li ha visti, la piccola Zoe li ha accolti con salti, corse e tante coccole. E’ solo uno dei momenti
toccanti vissuti domenica pomeriggio dagli amici di Chiara Vanzo, la giovane infermiera di Merlara che ha
perso la vita a inizio anno in un tragico incidente. La sua compagnia ha deciso di “adottare” in nome di
Chiara il canile di Merlara, e con esso anche uno dei simpatici ospiti. Domenica i ragazzi hanno consegnato
ai volontari del canile, guidati da Alberta Crema, una busta con 450 euro di fondi raccolti in memoria di Zoe
(il nomignolo di Chiara). Dopo una commovente lettura delle lettere dedicate alla venticinquenne, sono state
appese la foto e la targa con il volto ed il nome dell’infermiera, che amava follemente gli animali. Il gruppo ha
poi fatto la “conoscenza” della cagnetta ospitata dal canile a cui è stato dato proprio il nome di Zoe: si tratta
di una femmina di sette anni che ora porta un collarino verde e una medaglietta con il nuovo nome. «Il rifugio
ha bisogno di sostegno, di volontari e di un aiuto da tutti – hanno commentato a fine giornata gli amici di
Chiara – Chi ha coperte che non usa più, chi vuole fare una passeggiata con un amico peloso, chi ha del
tempo da dedicare a questi cani non perda tempo. Siamo stati felici di aver potuto rendere possibile un
progetto che ci eravamo prefissati da tempo, e siamo certi che Chiara ne sarebbe felice. Perché, per noi,
Chiara c’è».(n.c.)
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