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PIGLIO - In questa giornata così importante quale appunto La Giornata mondiale degli
animali
volta all'azione per i diritti
e il benessere degli animali, celebrata il 4 ottobre di ogni anno, nel giorno della
festa di San Francesco d'Assisi
, il santo patrono degli animali, non poteva mancare un importante e significativo messaggio da
parte di chi ogni giorno volontariamente come i volontari dell’
Accademia Kronos
sono in prima linea per salvaguardare gli animali di ogni genere e sensibilizzare con attività
informative i cittadini.
“Noi dell’Accademia Kronos –
ha sottolineato
il comandante provinciale Armando Bruni
(nella foto in basso)siamo da ormai da due anni presenti in tutta la provincia di Frosinone, operativi con tutti i nostri
volontari in attività di tutela della fauna e dell’ambiente, ed in questa giornata ancora una volta
sottolineiamo che un animale va rispettato, curato e amato come si fa con una persona; non
dev'essere un passatempo per noi e i nostri bambini, ma un compagno di vita. Dobbiamo
essere informati sulle loro abitudini, su tutto quel che li riguarda anche sotto l'aspetto della
salute. Per questo tra le nostre tante iniziative abbiamo nei giorni scorsi istituito nella sede
provinciale dell’AK sita a Piglio,
lo sportello per Diritti degli Animali.
Lo SDA (Sportello dei Diritti degli Animali) è un punto d' ascolto gestito dai volontari
dell’Accademia Kronos, che una volta ricevuta una segnalazione da parte dei cittadini
s’interfaccia in modo operativo con l'Azienda ASL Servizio Veterinario con il Corpo di Polizia
Locale del rispettivo comune e con il Corpo Forestale dei Carabinieri, con il quale ricordiamo
l’Accademia Kronos ha una convenzione operativa a livello nazionale. L’ufficio per i diritti degli
animali risponde ad una specifica esigenza dei cittadini che si preoccupano della salute e del
benessere degli animali. I compiti dell’ufficio, oltre a favorire la corretta convivenza tra uomini e
animali, sono volti a tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuovere, sostenere e
incentivare iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri
ecologici che interessano le popolazioni animali. Tra le principali funzioni: informare sui servizi
presenti sul territorio comunale; promuovere l’adozione dei cani abbandonati ospiti del canile ;
elaborare e promuovere strategie e programmi per la sensibilizzazione dei cittadini contro
l’abbandono e il maltrattamento degli animali; promuovere l’educazione dei possessori di
animali; organizzare eventi e manifestazioni specifiche, campagne informative e di
sensibilizzazione. Oggi è una giornata importante che deve anche farci riflettere, ai tanti
maltrattamenti, che purtroppo l’uomo riversa sugli animali, abbiamo fortunatamente una
normativa che ci sostiene nella nostra lotta a difesa dei nostri amici a quattro zampe e di tutte le
altre specie animali. Noi come volontari dell’Accademia Kronos lo facciamo in prima linea, con
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passione, coinvolgimento e determinazione, siamo costantemente formati attraverso dei corsi di
aggiornamento curati da personale esperto proveniente anche dal corpo forestale dei
carabinieri e questo ci rende all’altezza della situazione, ma c’è sempre bisogno della
collaborazione di ogni singolo cittadino. Colgo l’occasione
–conclude Bruniper ricordare che il prossimo 12 ottobre saremo in piazza Primo Maggio a Piglio per la
campagna di microchippatura gratuita per i nostri amici a quattro zampe, un ‘importante
iniziativa per contrastare il randagismo”.
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