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SABATO DALLE 15.00 ALLE 19.00 ALLA VILLA COMUNALE

Un regalo "specialissimo" da parte
dell'Enpa ai bambini di Sant'Elia
La delegazione Enpa di Sant'Elia
Fiumerapido, che è attiva sul terri-
torio da circa un anno e che si ado-
pera in particolar modo per la
salvaguardia degli animali abban-
donati, pensando ai "cuccioli" biso-
gnosi di aiuto, in questo frangente,
così pesantemente condizionato
dalla presenza del Coronavirus,
non poteva non pensare a tutti i
bambini del territorio comunale,
bambini che forse, a ben vedere,
sono stati quelli che più hanno ri-
sentito del lungo ed interminabile
periodo di clausura all'interno
delle proprie abitazioni.
Le volontarie dell'Enpa faranno un
regalo "specialissimo" a tutti i bam-
bini di Sant'Elia Riumerapido che
hanno un'età compresa tra itre e i
dodici anni. E qual è questo regalo?
Un kit bellissimo degli "Amici Cuc-
ciolotti": e non si tratta di un sem-
plice album ma molto di più.
Munite di pettorina e/o tessera di
riconoscimento Enpa, indossando i
dispositivi di protezione adeguati
(ossia mascherina e guanti) e ri-

spettando le norme dell'idoneo di-
stanziamento sociale, le volontarie
saranno presenti con un banchetto
nella Villa Comunale di Sant'Elia
Fiumerapido sabato prossimo, 30
maggio, dalle ore 15.00 alle ore
19.00. Per i bambini della contrada
Olivella che non si possono recare
presso la Villa Comunale, ci sa-
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ranno, sempre da parte delle volon-
tarie e sempre sabato prossimo, le
consegne direttamente a domicilio.
Un ringraziamento da parte dei
soci Enpa va alla sede centrale, a
Editore Pizzardi, all'amministra-
zione comunale guidata dal sindaco
Roberto Angelosanto e alle forze
dell'ordine.
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