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Album di figurine
per "Bambini felici"
Enpa e Protezione civile
donano gli album Pizzardi
degli "Amici cucciolotti"

Ivan Pugliese

PALMI

Nuova iniziativa portata avanti dal-
la sezione comunale della Protezio-
ne civile di Palmi che in collabora-
zione con l'Enpa, ha inteso regalare
un sorriso ai più piccoli. Nei giorni
scorsi, il presidente del consiglio co-
munale Salvatore Celi e la consiglie-
ra. Angela Consentino hanno incon-
trato la delegata dell'Enpa (Ente na-
zionale protezione animali), Federi-
ca Tripodi, per realizzare l'iniziativa
a carattere benefico.

L'Enpa ha coinvolto la Protezione
civile di Palmi nel progetto "Bambi-
ni felici", una iniziativa con la colla-
borazione dell'editore Dario Pizzar-
di che permette di donare un sorriso
ai bambini delle famiglie più biso-
gnose e allo stesso tempo aiutare gli
animali in difficoltà. Ad ogni bambi-

no sarà donato un Itit contenente un
album con figurine, una busta con-
tenente le figurine ed ancora poster
e divertenti tatuaggi.

<Abbiamo ricevuto l'incarico di
regalare ai nostri bambini, censiti
nell'elenco delle famiglie che stiamo
assistendo da inizio emergenza e in-
dicateci dai Servizi sociali del Comu-
ne di Palmi, gli album e le figurine
Pizzardi. Siamo fieri di svolgere que-
sti compiti che ci vengono affidati
con fiducia dalle istituzioni e dalle
associazioni' hanno sottolineato i
volontari della Protezione civile.

La delegata Enpa ha sottolineato
l'importanza dell'iniziativa aggiun-
gendo il ringraziamento verso l'atti-
vità svolta dal personale della Prote-
zione civile: "Voglio ringraziarli per
il duro lavoro fatto fino ad oggi e che
continueranno a svolgere nel prossi-
mo futuro. Noi saremo sempre di-
sponibili nella realizzazione di altre
iniziative di questo tipo perché cre-
diamo fermamente che solo con
l'unionesi può fare del bene'.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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