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PIGLIO - Nella suggestiva cornice del Convento dei Frati Minori Conventuali di San Lorenzo, si
è svolto domenica scorsa, l’incontro conviviale fra le varie Associazioni che operano nel campo
della protezione animali, che ha visto la gradita presenza, del Sindaco di Piglio, Mario Felli,
accompagnato dai Comandanti a riposo del Corpo Forestale dello Stato,
Antonio Carnevale
e
Biagio Celani,
già impegnati di recente quali docenti degli 85 partecipanti del IV Corso per Guardie Zoofile
Regionali, conclusosi a Frosinone lo scorso giugno, patrocinato dal Consiglio Regionale del
Lazio, dal Comune di Frosinone e dalla AUSL di Frosinone.

Per l'occasione il Sindaco Felli ha consegnato ai due Veterani, gli attestati di Docenti
dell’evento. «Sono particolarmente entusiasta -ha commentato il Sindaco Mario Felli- di questo
momento sia per il tema della tutela ambientale e protezione animale, la presenza delle guardie
zoofile tiene ancora più alto il tema della prevenzione sul territorio che questo Comune attua, e
poi per avere il piacere di consegnare questi attestati a due figure importanti, i commissari del
CFS Biagio Celani e Antonio Carnevale. Rivolgo a loro un sentito ringraziamento, sottolineando
che con loro il Corpo Forestale ha avuto due validi interlocutori in questo territorio, la loro
professionalità li ha sempre contraddistinti con ottimi risultati, ed ancora oggi rappresentano
esempi unici e da seguire per la tutela ambientale».
Durante l'incontro i vari rappresentanti hanno avuto modo di affrontare i temi legati alla
salvaguardia dell’ambiente e la protezione degli animali, offrendo, nel contempo, al Sindaco
Felli, la loro disponibilità a collaborare nel territorio per un efficace controllo del randagismo e
per l’espletamento di altri loro compiti istituzionali, e di dar vita ad iniziative di sensibilizzazioni
con le varie realtà presenti a Piglio. Erano presenti all’evento: il Comandante Armando Bruni
dell’E.C. PIVIUM coadiuvato dagli Agenti
Claudio Corrente e Aldo Curzi
, il
Comandante Pietro Lupia
coadiuvato dal
Maresciallo Magg. Michelino Pacella
e dalla neo-Guardia zoofila
Marco Lupia
della ICARO ONLUS – Agenzia Europea per la Tutela Ambientale, il
Comandante Carlo Colalenti
coadiuvato dal Responsabile per la vigilanza ittica e zoofila
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Massimo Camilletti
dell’Associazione PEGASUS, il Medico Veterinario, dr.
Giovanni Recine
, coadiuvato dal collega
Alessandro Paolucci
della Guardia zoofila ambientale di Medicina Forense e Polizia Veterinaria (N.O.R.S.A.A.), dal
Comandante Valter Schembre
del Circolo Ambientale Frosinone.
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