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TREVI NEL LAZIO - L’Accademia Kronos è un’associazione riconosciuta a livello nazionale
per il suo grande impegno nel contribuire alla diffusione e al consolidamento di una nuova
coscienza animalista e di rispetto dell’ambiente, attraverso la comunicazione, il dialogo
costruttivo con tutte le istituzioni, campagne di sensibilizzazione a difesa degli animali, la
formazione all’interno delle scuole e tante altre iniziative, e lo fa con crescenti risultati da ormai
50 anni. Per festeggiare quest’importante traguardo, è stata scelta come location il
Comune di Trevi Nel Lazio,
che negli ultimi anni grazie alla grande sensibilità dimostrata dal Sindaco Silvio Grazioli, ha
aderito alle tante iniziative della sezione provinciale di Frosinone, e da ultimo sarà il primo
Comune della Provincia a dar vita ad un canile “provvisorio” sul suo territorio. I festeggiamenti
sono stati curati dal
coordinatore regionale Armando Bruni
, che rappresenta la migliore espressione di impegno e dedizione per una causa lodevole come
quella dell’A.K, erano presenti al castello Caietani,
il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, il Presidente Nazionale Franco Floris, il
segretario generale Ennio La Malfa, l’ex Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri
Forestali Antonio Ricciardi, i
l Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini ed il Sindaco di Piglio Mario Felli.
“L’Accademia Kronos ha commentato il comandante Armando Brunisi occupa costantemente del mantenimento, della cura e del benessere dei tanti animali
abbandonati attivandosi anche per il loro affidamento ed azione, i volontari delle nostre guardie
zoofile, vengono formati costantemente, attraverso corsi curati da esperti del settore, e
soprattutto grazie alla convenzione nazionale con il corpo dei carabinieri forestali, da ufficiali
dell’arma esperti nella tutela dell’ambiente e fauna. La ricorrenza dei 50 anni rappresenta un
importante traguardo, di immagine e professionalità”.
"U
n ringraziamento sentito
–ha sottolineato il Presidente Florisva esternato al Primo Cittadino di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, per la sua concretezza,
nell’affrontare l’importante
tema della tutela ambientale ed animale, trovando nelle iniziative dell’Accademia Kronos una
proficua collaborazione”.
“Siamo lieti –
ha continuato il Si
ndaco Silvio Graziolidi questa manifestazione, che coinvolge il Comune di Trevi Nel Lazio, un paese interamente
immerso nell’area verde più grande del Lazio quale il Parco dei Monti Simbruini, che deve
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essere in prima linea per la difesa dell’ambiente e degli animali. Con l’Accademia Kronos
condividiamo queste importanti finalità, e questa sinergia d’intenti non può che essere
costruttiva e produttiva”
. L’occasione è stata anche quella, di conferire il prestigioso riconoscimento nazionale che
l’Accademia Kronos ogni anno conferisce a quegli Enti che si adoperano per la protezione degli
animali e salvaguardia dell’ambiente, e quest’anno la bandiera
“io f
a
ccio la mia parte”
è stata consegnata nelle mani del Sindaco Silvio Grazioli (nella foto in basso).
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