	
  
	
  
	
  
	
  
ASSO CIAZIO N E CU LTU RALE DI CATEG O RIA, PRO PRIETARI E
DETEN TO RI AN IM ALI ESO TICI E DO M ESTICI.

CO M U N ICATO STAM PA

Nella simpatica cornice del “ Piccolo Circo dei Sogni” di Paride Orfei, ieri 23 Maggio 2016, alle ore
10,30 ha iniziato la Sua attività F.E.D.E.A. – 1° Assemblea della Associazione, costituita il 20/05/2016 e
in pari data registrata presso l’Agenzia delle Entrate, Sez. Acqui Terme al n. 417 – serie 3, ove ha sede
legale in P.zza San Francesco n.7.
Scopo dell’Associazione, come da Statuto, è quello di tutelare i proprietari e detentori di animali
esotici e domestici, fornendo ai Suoi associati tutte le notizie, anche legislative, inerenti la gestione e la
tutela dei propri animali, oltre a promuovere azioni legali e di rappresentanza a favore degli Associati.
Oltre alla Presenza dei Membri del Consiglio Direttivo e del Presidente, eletto nella persona del Sig.
Zaccone Mario, l’Assemblea, nonostante il tempo inclemente,ha registrato la partecipazione di un
nutrito e interessato numero di presenze, che hanno avuto la possibilità di ascoltare gli interventi degli
ottimi relatori presenti , ovvero dei Veterinari , Dott.ssa Barbara Cavedo ,Dott. Daniele La Guardia,
degli Avv.ti Giuseppe Rizzi, Patrizia Giranu, del Sig. Gian Luca Cavedo e dello stesso Paride Orfei e
poi di confrontarsi con gli stessi durante il dibattito finale e sottoscrivere, infine, il modulo di adesione
( che si allega in copia) alla F.E.D.E.A.
Durante il dibattito, è emersa forte e decisa la necessità di unire tutti gli interessati al fine di
raggiungere lo scopo di contrastare, insieme, la vile campagna denigratoria e diffamatoria, che
interessa, tutti coloro i quali, svolgendo attività con animali, vengono continuamente ad essere oggetto
di attacchi, attraverso ogni forma di informazione. Allontanando il pubblico da spettacoli con
animali,depauperando il patrimonio animale, creando un falso allarmismo.
Dimostreremo con fatti e non con parole, che non tutto quello che viene scritto, risponde a verità, che
molte volte la verità viene travisata. modificata e corretta.
AIUTIAMOCI A CRESCERE.
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F.to IL PRESIDENTE - M ario Z accone.

