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Cronaca di Pomezia
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L'associazione di volontari cinofili ha raggiunto dei risultati straordinari

Tanti animali salvati
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La nostra associazione, come tutti
sapete, è dedita ad alleviare la

sofferenza di 500 cani reclusi i
quali senza di noi soccomberebbero per la carenza di personale

sia inserviente che veterinario
il canile "Tre Querce" di
Pomezia. Molte iniziative sono
presso

nate spontaneamente tra i cinadini: le scuole di Pomezia e Ardea
hanno iniziato una campagna di

sensibilizzazione presso i loro
istituti raccogliendo fondi tramite
I'inventiva delle Presidi e delle
professoresse alle quali noi tutti.
Volontari dell'Ass. Marilù ringraziamo con grande stima e rispetto
per I'amore profuso verso i carissimi amici pelosoni. I dipendenti
della sede INPS di Pomezia. tramite le Sig.re Iole e Nuccia ogni
mese si prodigano a raccogliere
fondi per evolverli in cibarie per

cani randagi. Per I'occasione
doveroso ringraziare

è

tutti i punti

raccolta cibarie dislocati nei comuni di Pomezia. Ardea, Ariccia:
Il Tucano, Sidis, Scodinzolando.
SMA, S. Porcellini, Tre Emme
Oro. In questo mese abbiamo ricevuto diversi inviti. Martedi 6
dicembre siamo stati ospiti nella
trasmissione televisiva di Licia
Colò. Accolti con molto calore da
tutta la troupe di "Cominciamo
Bene - Animali&Animali e....".
abbiamo portato all'attenzione di
tutto il pubblico televisivo la tragica storia del cane cieco "Spil-

vicepresidente Vabrto Troinni ospiti di Licia

lo". La storia di questo

meraviglioso cane ha commosso tanti telespettatori: dopo la messa in onda della trasmissione. esattamente
giovedi 8 dicembre alle ore 9,15
abbiamo infatti ricevuto richieste
di adozione che stiamo vagliando, affinchè Spillo abbia una famiglia che lo accudisca per il resto della sua vita. Il 14 dicembre
abbiamo ricevuto l'invito da parte
dei Senatori Tommaso Coletti e
Veronica Pivetti alla conferenza
stampa "Campagna contro l'abbandono degli animali" presso la
Sala Stampa di Montecitorio. Sono stati presentati uno spot tv.
uno spot radio, opuscoli, manife-

sti, locandine. depliant. Il l9 dicembre a Palazzo Valentini, alla
presenza Enrico Gasbarra e degli
Assessori all'Ambiente della Regione e della Provincia "Quattro
Gatti per Otto Cani per...." , giornata di studio e iniziativa sulla tutela degli animali domestici e sul-

la prevenzione del randagismo
nella provincia di Roma. Per l'occasione, oltre ai vari dirigenti di
organizzazioni animaliste, Gianluca Felicetti Consulente dell'Assessore alle Politiche dell'Agri-

coltura e dell'Ambiente della
Provincia.di Roma presenterà la
seconda mappa del randagismo e
dei cani nella provincia di Roma.

lnoltre saranno presenti i Sindaci
e le ASL di tutta la Provincia di
.Roma. Sempre

il l9

dicembre.

presso I'Auditorium Pio di via
della Conciliazione a Roma 'Natale di solidarietà" di Luciano
Ciocchetti, "Il mio Natale vuole
essere un "Natale di solidarietà

per

i

piùr

deboli" - concerto di

Massimo Ranieri. Gli introiti di
questo concerto saranno devoluti
a: Special Olympics - Associazione Laziale Fibrosi Cistica - Il Girasole Onlus e all'Associazione
Volontari Cinofili Marilù' Onlus.
La somma devoluta all'Associazione Marilù sarà per finanziare
medicinali e prestazioni veterinarie per il randagismo. Tutto questo è la dimostrazione che i cittadini che hanno toccato con mano,
venendoci a trovare, hanno constatato la necessità di aiuti incombenti che necessitano per salva-

guardare I'incolumità di questi
il miglior amico
dell'uomo: il cane. L'Associazione Volontari Cinofili Marilù Vi

poveri reclusi.

ringrazia tutti inviandoVi i migliori auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo e una forte
stretta di zampa. I cittadini che
vogliono aiutare I'Associazione
Marilù possono fare donazioni

sul C.C.P. 480409011 essendo la
nostra una Onlus. le offerte possono essere detratte dalle imposte. Per qualsiasi informazione

potete contattarci al 339437ll2l (Maria Grazia) o al
347-8597168 Valerio.
Associazione

Marilù

