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ITINERARIO
STORICO ARTISTICO
Sabato 20 Settembre alle
ore 16,30 presso il Castello
Orsini - Cesi presentazione
del percorso realizzato nel
centro storico L’itinerario
consiste in piastrelle di
terracotta con proverbi e
indovinelli in dialetto e
relativa traduzione in italiano posizionate presso i
monumenti e l’aree di
maggior interesse storico
artistico del paese.
Il progetto è stato realizzato su iniziativa del Comune di Sant’Angelo Romano
e finanziato con fondi della
Regione Lazio.

La voce della
parrocchia
di: Don Adrian
SIRIALA PIU GRANDE EMERGENZA
DELLA NOSTRA ERA

TASSE
Nuove Aliquote
di : Lorenzo Mariani

AMBIENTE
Salviamo il territorio
di: Daniele Zingaretti
pagina 5

Autunno “caldo” per i contribuenti santangelesi.
Ricordo bene i commenti dei cittadini quando , in campagna
elettorale si passava per propagandare quella o quell’altra lista.
La colpa era di uno solo , il sindaco Mascetti reo di aver alzato
le tasse a livelli ai limiti della sostenibilità. E poco importava
se poi intorno a lui vi erano amministratori che poi avrebbero
“beneficiato” della impopolarità del Primo Cittadino
presentandosi con una lista alternativa. Oggi, a seguito del
Consiglio Comunale del primo giorno di Settembre, dobbiamo
paradossalmente “rimpiangere” le tasse di Mascetti. Infatti
nella giungla di aliquote e sigle da periodici di enigmistica
abbiamo capito una cosa sola, che deve dirci bene laddove le
tasse sono rimaste inalterate , mentre , viceversa, laddove c’è da
coprire il costo dei servizi ci sarà un maggior esborso dei
cittadini per più di 400 mila euro. Chissà che penserà adesso
Mascetti il “tartassatore” ? Gli verrà forse voglia di ripassare
nelle case dei suoi concittadini a pretendere le scuse oppure
masticherà amaro pensando alla ingenuità di quel popolo che
Giovannino Guareschi definiva “bue”? Una cosa è certa, una
volta per dare servizi a residenti e domiciliati si attuavano
progetti , si partecipava a bandi di finanziamento Regionali,
Provinciali ed, ultimamente, della Comunità Europea. Oggi è
più semplice, si attua la TASI al 2 x 1000 e, con il bancomat
del cittadino si progetta il piano della Pubblica Illuminazione,
della Manutenzione delle strade e quant’altro. Ma c’è dell’altro,
con l’approvazione dell’ultimo punto dell’ODG consiliare si
passerà ad “esternalizzare” il servizio tributi del comune. Ciò
vuol dire che verrà messa in campo una task force privata che
instaurerà un vero e proprio stato di polizia tributaria,
accertatori assetati nel tenere alto il numero di cartelle ed
accertamenti visto che più alto è il piano finanziario di
recupero, più alta è la fetta del loro guadagno. Un film che
abbiamo già visto in passato con esiti tragici per cittadini ed
amministratori. Sarà quindi un Autunno caldo per i
contribuenti, aspettiamo adesso la fase due del piano
finanziario comunale , quella che ci consentirà di valutare il
programma amministrativo attraverso lo strumento del
Bilancio Preventivo che dovrà essere approvato entro la fine di
questo mese. Per il momento buone tasse a tutti.
L.M.
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In Siria la più grande emergenza della nostra era
Oltre ai rifugiati, le violenze hanno prodotto anche 6,5 milioni di sfollati: ciò significa che quasi il 50% dell'intera popolazione siriana è stata costretta a lasciare la sua casa, secondo l'Unhcr.
Un siriano su otto è fuggito oltre confine. La stragrande maggioranza è giunto in Libano, Giordania e Turchia.
Più della metà sono minorenni.
"La crisi siriana è diventata la più grande emergenza umanitaria della nostra era, eppure il mondo non riesce a
soddisfare le esigenze dei rifugiati e dei Paesi che li ospitano," ha commentato Antonio Guterres, l'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati. "La risposta alla crisi è stata generosa, ma l'amara verità è che di gran
lunga inferiore di ciò che è necessario", ha concluso Guterres.
Le notizie che giungono dalle alture del Golan, intanto, non fanno che accrescere la preoccupazione. Gli islamisti
hanno infatti preso in ostaggio 43 caschi blu dell’Onu nei pressi di Al Qunaytirah. Vicenda confermata dal segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon. I soldati sarebbero di nazionalità filippina, ma le Nazioni Unite non hanno
confermato questo particolare.
Oltre ai caschi blu, nelle scorse ore sono stati presi in ostaggio anche un gruppo di soldati dell’esercito siriano.
Sono stati gli stessi jihadisti dell’Isis a diffondere le immagini di questi militari spogliati dei loro abiti e costretti
a marciare in fila in una zona desertica non meglio identificata. Le didascalie affermano che si tratta di "membri
e ufficiali dell'esercito alawita", in riferimento alle forze fedeli al presidente Bashar al Assad, membro della comunità alawita, branca dello sciismo.
«Una lettera di lacrime», così don Behnam Benoka aveva intitolato la sua accorata lettera inviata per metodi
“poco ortodossi” a Papa Francesco. Il sacerdote ha spiegato a ZENIT che aveva approfittato della presenza del
suo amico, il giornalista Alan Holdren, sul volo papale di ritorno dal Sud Corea, e aveva comunicato la sua lettera tramite il sistema di messagistica “Viber”. Il giornalista h quindi a trascritto la lettera su carta e l’ha consegnata al Santo Padre.
Nella lettera, don Behnam si rivolge al "Santo Padre nostro pastore misericordioso" e scrive: "Mi chiamo Behnam Benoka, sacerdote di Bartella, una piccola città cristiana nei pressi di Mosul. Sono vicerettore del seminario cattolico a Ankawa. Oggi però mi trovo in una tenda che ho eretto con uno staff di medici e volontari per dare
un soccorso medico ai nostri fratelli rifugiati dalla persecuzione".
Don Behnam spiega al Papa la situazione tragica in cui versano centinaia di migliaia di cristiani: "Santità - scrive
- la situazione delle tue pecorelle è miserabile, muoiono e hanno fame, i tuoi piccoli hanno paura e non cela fanno più. Noi, sacerdoti, religiosi e religiose, siamo pochi e temiamo di non poter rispondere alle esigenze fisiche e
psichiche dei tuoi e nostri figli".
Il sacerdote non manca di esprimere la riconoscenza per i continui appelli del Papa per mettere fine alla sofferenza dei fratelli perseguitati in Iraq: "Vorrei ringraziarti tanto, anzi, tantissimo perché ci porti sempre nel tuo cuore,
mettici li sull'altare ove celebri la messa affinché Dio cancelli i nostri peccati e abbia misericordia di noi, e magari tolga da noi questa calice".
La lettera prosegue esprimendo timori e chiedendo benedizione: "Le scrivo con le mie lacrime, perché qui siamo
in una valle oscura in mezzo a un grande branco di lupi feroci. Santità, temo di perdere i tuoi piccoli soprattutto i
neonati che ogni giorno faticano e s’indeboliscono di più, temo che la morte ne rapisca alcuni. Mandaci una tua
benedizione per aver la forza di andare avanti e magari possiamo resistere ancora. Ti voglio bene, Behnam Benoka".
La risposta di Francesco non tarda ad arrivare. All’indomani del suo ritorno in Italia e precisamente la mattina
del 19 agosto, il Papa chiama don Behnam esprimendo la sua profonda commozione per la lettera ricevuta. Secondo quanto ci ha riferito lo stesso sacerdote, il Pontefice ha espresso la sua gratitudine per i volontari all’opera
nei campi profughi.
Nella conversazione telefonica, Bergoglio ha inoltre ribadito il suo pieno sostegno e la sua vicinanza ai cristiani
perseguitati promettendo che continuerà a fare il suo meglio per dare sollievo alla loro sofferenza. Infine, ha impartito la sua benedizione apostolica chiedendo al Signore per loro il dono della perseveranza nella fede.
Non possiamo non ricordare la difficoltà che hanno i nostri fratelli e pregare per loro e imparare a non comportarci tra noi fraternamente.
Don Adrian Lupu
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INDIETRO NON SI TORNA
di: Andrea Lucani

Voglio provare a parlare di una cosa che sento dentro ma che non so bene come definire; di solito quando mi
capita prendo la bicicletta e corro, oppure sdraiato sul letto sotto le lenzuola, leggo qualche pagina di Moby
Dick.
Non è malinconia… è qualcosa di diverso, qualcosa di quell’umore femminile che mi rende sensibile a
tutto. Sono debole, lunatico, bisognoso di penetrare dentro tutte quelle lontananze che rassicurano… e
danno ordine alla fatalità delle ore che si mettono di traverso al mio destino.
Quando sono sul letto e leggo - ed è difficile dormire - mi piace immaginare di stare sdraiato sul fieno
appena tagliato dai mietitori, con la brezza che mi sbatte sulle guance.
Il sonno dopo un po’ viene all’improvviso… e mi impone tutto il suo silenzio sciabordante.
Quando invece vado in bicicletta -in questi casi- non chiamo nessuno… vado da solo… mi piace perdermi
nel seno della natura… tra gli anfratti del folto bosco dove gli intrecci dei rami sono più fitti … e in quella
lotta selvaggia gettarmi nell’impeto che divora e rigenera le cose.
Però in quest’ultima estate mi capita di frequente di non prendere più la bicicletta, ma di recarmi a piedi o
in macchina nella mia campagna da tempo abbandonata, dove i rovi e tutte le gramigne e le ortiche
selvatiche sono emerse sopra ogni cosa, piante e casolare.
La natura è spietata e si riprende sempre tutto… adattarsi non è facile… e bisogna lottare come dannati per
strappare alla potenza dell’incuria, questi nostri piccoli frammenti di mondo.
Voglio dire… che spesso le cose che all’inizio fanno parte della tua vita, a un certo punto ti passano di mano
se tu non le curi o non le controlli con passione.
Tutto si perde e svanisce… e quello che tu credevi che ti sarebbe appartenuto per sempre, a un certo punto
lo perdi e inizi a stare male.
E allora prendi una falce e incominci a tagliare, tagliare, tagliare… i rovi, e tutte le ortiche e la gramigne che
arrivano fino al confine.
Il disordine dell’universo ora li combatti da vicino, mentre dentro di te senti più forte il fondo di quella tua
luna storta che non riesci più a sopportare.
Tagliare, tagliare, anche dentro di te vorresti tagliare tutto, per ridare ordine e ricominciare. Ma è veramente
la cosa giusta? Otterrai veramente dei risultati? Scommettere alle volte è l’unica alternativa.
Certo con un aratro o un decespugliatore sarebbe tutto più facile… ma non è la potenza tecnica ora, quella
che può risolvere il tuo problema… la tecnica non serve… non conosce e non sa come funziona tutta la
delicata materia che senti stringersi nella tua instabilità interiore… senza confini, senza più patria,
spaesato… ti affatichi a tagliare, tagliare, tagliare.
E’ l’intenzione di trovare qualcosa che spinge il tuo furore: in basso, in alto, dentro, fuori, lontano, vicino,
tutto si ingarbuglia quando hai le idee confuse.
Adattarsi e ridare ordine… è questa la lezione facile che questa terra mi insegna, aggiustamenti di noi stessi
che se, anche dolorosi, ci fanno andare avanti anche in mezzo alla nebbia… perché riassestare e tagliare
costa fatica… e indietro non si torna.
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ARTICOLO AFFILIAZIONE DELLA
FUTSAL CITY ROMA
Altra tappa importante nel processo di crescita del
Futsal City Roma di Sant’Angelo Romano, in
questi giorni infatti è stata ufficializzata
l’affiliazione del settore giovanile del club sabino
con la squadra di serie A Real Rieti.
“Scegliere di affiliare dal gruppo dei Piccoli Amici all’Under 21 al Real Rieti ci darà molta più visibilità- ha spiegato Massimo Brugnetti, che ha
lavorato a questa collaborazione- mentre al Rieti
potrà essere utile cercare qualche giovane promettente dal nostro vivaio. Ma per noi sarà soprattutto
importante a livello di immagine, sulle maglie della prossima stagione metteremo anche il logo del
Real Rieti”.
Come mai avete scelto di affiliarvi al Real Rieti?
“Anzitutto per una questione logistica, visto che
Rieti è vicina a Sant’Angelo Romano, poi perché
di squadre laziali in serie A ci sono loro e la Lazio
e noi siamo legati, come testimonia sia il nostro
vecchio logo con la lupa capitolina, che i nostri
colori sociali, più alla Roma. Inoltre quando abbiamo contattato il Rieti, sono stati subito interessati…”.
Quali sono le prime iniziative che state organizzando per festeggiare questa affiliazione?
“A fine settembre faremo un quadrangolare Under
21, dove parteciperemo noi, il Real Rieti appunto,
Progetto Lazio Aloha e un’altra squadra. I nostri
Allievi e Giovanissimi disputeranno poi delle amichevoli con i pari età reatini, mentre andremo con
la scuola calcio a fare una piccola presentazione
da loro”.
Avete aggiunto un altro tassello al progetto Futsal
City Roma?
“Sì, stiamo lavorando sodo da oltre un anno, abbiamo rifatto gli impianti, ora abbiamo concluso
questo importante accordo, insomma stiamo rivitalizzando lo sport a Sant’Angelo Romano”

POLISPORTIVA SANT’ANGELO ROMANO
Buona la prima!
di: Spagnoli Cristiano

Esordio casalingo per il Sant' 'Angelo Romano sul campo del
Montecelio.3 a 3 nonostante l 'inferiorità numerica, contro
una delle squadre candidate alla vittoria finale. ottima cornice di pubblico!
SANT’ANGELO ROMANO - VALLE DEL TEVERE
Sant’Angelo: Sambucini, Paglione, Chirico, Aversa,
Novelli, D’Elia, Manfredi, Cacciaglia, Ciolfi, Fiorentini,
Sciamanna A. a Disposizione:Ledda, Moro, Dominici,
De Cenzo, Sciamanna S., Donati, Comini. All. Lucani.
Valle del Tevere: Avranovich, Nocelli, Di Giovanni,
Bovallo, Piergentili, Milazzo, De Francesco, Salvati,
Fiorentini, Giannetti, Toscano. a Disposizione: Piccozzi,
Cremonini, Molou, Migliorati, Mascarucci, Scaricamazza,
Costantini. All. Scaricamazza
Marcatori: 8° Sciamanna A 12° Milazzo 18° Cacciaglia
25° Giannetti (Rig) 47° De Francesco 87° Ciolfi
Note: Ammoniti Paglione (S) D’Elia (V)
Espulso Paglione al 67° per Doppia ammonizione
Sostituzioni: 50° Donati per Fiorentini– 73° Mascarucci per Giannetti 80° Sciamanna S. per Cacciaglia - 82° Costantini per Di Giovanni - 88°
Dominici per Sciamanna A.

CONCORSO FOTOGRAFICO
Fino al 15 SETTEMBRE 2014 sarà possibile partecipare all’ originale iniziativa del ROXY BAR:
un concorso fotografico aperto a grandi e piccini che mette in palio la possibilità di vedere la propria foto
SUL CALENDARIO ROXY BAR 2015.
Le foto DEVONO avere come tema principale il ROXY BAR.
Pensate… create… fotografate..non necessariamente al Roxy…
non necessariamente persone… Fotografate emozioni!
Quindi iniziate a scattare e inviate le foto su: Facebook pagina Roxy Bar o per e-mail a val1983_03@yahoo.it
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SALVIAMO LA SELCIATELLA…. GUIDONIA E TUTTI I DINTORNI !
di: Daniele Zingaretti

A voler essere più corretti nel titolo bisognerebbe
scrivere “salviamo tutto il nostro territorio”,
perché l’inquinamento, i fumi nocivi, le polveri
inquinanti, le falde acquifere avvelenate non si
fermano certo prima di un confine di un Comune.
In questo caso esaminiamo il problema che
riguarda la via Selciatella. Quest’antica via
romana (tratto di strada della vecchia tiburtinocornicolana) è sulle mire dei soliti signori della
“monnezza” e del cemento. Purtroppo grazie al
parere favorevole della giunta comunale di
Guidonia-Montecelio questa strada può venir
seppellita da una colata d’asfalto, per collegare
l’impianto TMB con il cementificio. In
quest’ultimo, appunto, si bruceranno i rifiuti
trattati (alla faccia nostra!).
Fino ad adesso i lavori di questo scempio
sono bloccati, ma certo è che verranno ripresi e
con essi verranno distrutti tutti i reperti
archeologici che l’antica via possiede. Già perché
non si tratta solo di una

“vecchia strada” come molti potranno pensare.
Lungo il suo percorso sono stati ritrovati resti
archeologici di una certa importanza. Inoltre non
scordiamoci il valore naturalistico. La via
Selciatella percorre un pezzo di campagna
romana. Area di interesse naturalistico che rischia
di sparire in qualche decennio, per colpa della
speculazione edilizia e affini.
Per far conoscere e puntare i riflettori sulla
Selciatella il CRA ha organizzato una camminata
lungo questa via romana. Ad accompagnarci nel
tragitto ci saranno esperti botanici e archeologici.
La manifestazione si terrà SABATO 20, ALLE
ORE 10. L’appuntamento è davanti alla rotatoria
della camionabile (alla cappella degli spagnoli)
Il Comitato di Risanamento Ambientale di
Guidonia Montecelio e Fonte Nuova chiede la
partecipazione a tutti i cittadini. Non fermiamoci
alla rassegnazione e all’apatia, l'indifferenza è il
peso morto della storia!

TASSE : LE NUOVE ALIQUOTE STABILITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Lunedì 1 Settembre si è riunito il Consiglio Comunale
di Sant’Angelo Romano per approvare il regolamento
della IUC, comprensiva dei regolamenti TARI, TASI
e IMU, e determinazione delle rispettive aliquote per
l’anno 2014. Inoltre si è determinata l’aliquota
dell’IRPEF spettante ai comuni ed, ultimo punto, la
proposta di esternalizzazione del servizio tributi. Con
il voto favorevole della maggioranza si è deliberato
di assegnare aliquota 0,8% a riguardo dell’Irpef,
aliquota 9 x 1000 per l’imu, aliquota 2 x 1000 per la
TASI. Nell’affrontare il tema della TARI (tassa sui
servizi ambientali) il discorso è stato più articolato,
infatti più di parlare delle aliquote si è ufficializzato il
piano finanziario delle spese ammontante per l’anno
in corso a più di 800 mila euro con un incremento
rispetto all’anno passato di oltre 140 mila euro. Si
sono stabilite delle agevolazioni rispettivamente del
50% per le abitazioni distanti oltre un kilometro dal
punto di raccolta più vicino, del 30% per le abitazioni
dotate di sistema di raccolta dell’umido con
apparecchio compost, e del 100% (esenti totali) per le
abitazioni con occupante singolo alloggiato
permanentemente presso casa di cura. Inoltre è stato
stabilito per le abitazioni non principali,

il criterio di conteggiare un minimo di un occupante
salvo controlli successivi che diano riscontri diversi,
ciò a modifica del regolamento precedente che stabiliva nel conteggio un minimo di tre. Ovvio che i
mancati introiti dovuti ai beneficiari delle detrazioni
saranno caricati sulle cartelle degli altri contribuenti
visto che la legge dello Stato impone ai comuni la
tassazione atta a coprire il 100% dei costi sostenuti. Altre novità, il reinserimento della possibilità di
considerare ai fini fiscali prima abitazione la seconda
abitazione data in uso ad un figlio ( od asse ereditario
di primo grado) purchè ivi residente ed il vincolo della nuova tassa (TASI) a parziale copertura di servizi
manutentivi e del personale di polizia municipale
(budget di entrata previsto 262 mila euro). Di fatto
questa tassa va a sostituire la vecchia ici prima casa
arricchita da una fetta di percentuale richiesta ai cittadini per compensare i minori trasferimenti finanziari
ricevuti dallo Stato Centrale. Infine, la decisione della
Maggioranza di esternalizzare il servizio tributi dando
il via alla preparazione di una gara per l’ affidamento
ad una società privata specializzata .
Lorenzo Mariani
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XXIV SAGRA DELLA PIZZA FRITTA
Quasi un quarto di secolo, ma sempre freschi e all’avangurdia
Anche quest’anno la
Sagra della Pizza Fritta si
è conclusa alla grande, due
giorni all’insegna di musica e spettacolo e soprattutto con la distribuzione del
buonissimo prodotto; la
Pizza fritta sempre calda.
Il Sabato ha visto MIRKO
e LA SUA BAND formata
da cinque elementi suonare rigorosamente dal vivo
far scatenare i numerosi
ospiti intervenuti alla festa
con balli di coppia e di
gruppo.
La Domenica esibizione della scuola di Roma. Latino FITSALSA GROUP e anche qua grande coinvolgimento del pubblico che ha partecipato attivamente alla serata trasformandola in una piccola città latinoamericana,
per poi passare subito in un ambiente ed atmosfera orientale con TIZIANA COSTANTINI che si è esibita con
delle danze orientali.
La serata ha proseguito con il quotato cabarettista OSCAR BIGLIA proveniente dal “Laboratorio di ZELIG”
che ha divertito i presenti con gag e aneddoti sulla vita e le nevrosi quotidiane.
La festa è stata chiusa con i “REVIVAL” un gruppo composto da otto persone che sempre rigorosamente dal
vivo ha eseguito tutto il meglio della musica italiana.
Il Comitato stanco, ma soddisfatto della grande riuscita della manifestazione dichiara tutta la propria soddisfazione in un semplice concetto: “Trasformare in divertimento per noi e tutti gli ospiti intervenuti non fa pesare i sacrifici e le difficoltà avute”.
Sottolineo che; paghiamo tutto senza chiedere nulla, solo autorizzazioni per lo svolgimento della festa.
Per molti anni abbiamo speso e lavorato nella Pineta disastrata, con il tempo un’Amministrazione (Gabrielli) è
riuscita a fare un Parco per i bambini questo è stato il nostro scopo, ne siamo fieri.
Il Comitato “Rione La Pineta”
Associazione regolarmente autorizzata senza scopo di lucro

Ringrazia tutti coloro che hanno partecipato
IL PRESIDENTE
Gualtieri Eleonora
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SAGRE E FESTE
Usi e Costumi, Curiosità di come eravamo
Il 29 - 30 - 31 AGOSTO si e svolta la festa democratica, abbiamo
chiesto alla Coordinatrice del Circolo Signora Rosanna Lupi se volevano dire qualcosa in merito a come si è svolta la festa e com’è andata, ma ci ha risposto con un messaggio che riportiamo:

“Ti ringrazio ma il circolo non è interessato
a scrivere sul giornalino anche perché ciò
che vogliamo far conoscere alla gente lo facciamo autonomamente. Grazie”

Eccoci qua a parlare di un’estate salvata in angolo da
delle iniziative frettolose servite a evitare un disastroso avvio di mandato della nuova Giunta e del
Delegato Marco Pennazza che ha investito tutto il
suo tempo e quel poco denaro che aveva per fare
quel che si è potuto, aiutato da una Pro Loco anche
lei molto volenterosa, ma poco preparata a questo
r e p e n t i n o c a m bi o d i di r ez i o n e da t o
dall’Amministrazione a quello che è stato in passato
e quello che sarà in futuro.
Aspettiamo a dare un giudizio per quello che è stata
questa estate, ma ci aspettiamo un risveglio ed un
pronto riscatto per quello che non è stato.
Danilo Biagiotti

Il 12 e 13 SETTEMBRE
presso la frazione
OSTERIA NUOVA
ci sarà la
SAGRA DELL’ARROSTICINO
Dopo varie peripezie e rimandi finalmente si è riusciti a non interrompere
questa bella tradizione.
Si perché già si sarebbe dovuta svolgere
come consuetudine a Luglio, ma i fatti
noti sul suolo pubblico se pagarlo o non
pagarlo a fatto sì che tanta confusione
portasse prima ad un annullamento, poi
ad un semplice rinvio della manifestazione. La cosa che conta e che comunque l’unica iniziativa della frazione si
farà!

Nel prossimo numero saremo lieti di
ospitare, se lo vorranno gli organizzatori della sagra per fare un commento a
quello che è stato, come s e
l’aspettavano e quello che faranno in
seguito.

Amici in cerca di . . . . . . . . AMICI
Nessuna chiamata per loro, neanche una mail per sapere
come stanno....
Eppure tanti si sono interessati alla situazione delle cave,
perchè questi cuccioli non trovano aiuto? Sono dolcissimi,
lei è una specie di labradorina golden, lui un po’ più piccolo di taglia, ha un meraviglioso mantello nero lucido e dei
baffetti simpaticissimi... ormai hanno 5 mesi, dovranno
rimanere in canile per sempre?
A che serve salvarli dalle cave, educarli, curarli, se poi
devono passare la vita in un recinto? Se loro non trovano
casa, non potremo recuperare altri cuccioli, per favore dateci una mano!!
Sono sani, sverminati e vaccinati, saranno future taglie
medie; Si trovano in provincia di Roma, ma per ottime
adozioni si prendono in considerazione richieste da altre
regioni del centro nord Italia

Per info e adozione:

cuoredicane@gmail.com tel. 3936095360
logos_associazione@libero.it, tel 3391400995

