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FIUMICINO - Sempre più apprezzata l’attività svolta su tutto il territorio regionale dell’Accade
mia Kronos
, sia in termini di azione concreta, ma anche in termini formativi, con corsi tenuti da figure
professionali del mondo universitario, dell’Asl, della Polizia Locale e dei Carabinieri Forestali.
Nei giorni scorsi a Maccarese (frazione del Comune di Fiumicino) presso la sala
dell’Assessorato all’Ambiente, si svolta una conferenza di presentazione del nuovo corso di
formazione per guardie zoofile ambientali , che partirà a breve a Fiumicino. Al tavolo dei lavori
erano presenti il delegato alla tutela del territorio Bello Giovanni si è tenuta alla presenza dei
rappresentanti dell'accademia Kronos in qualità di responsabili didattici, del
Colonnello Minniti del comando generale dei Carabinieri, Armando Bruni Comandante
provinciale Frosinone e Centro Italia, inoltre il consigliere Bonanni, l’assessore alle
attività produttive del comune di Fiumicino Calciolari, ed il delegato alla sicurezza del
comune di Fiumicino Parente.
"L'iniziativa nasce con lo scopo di poter creare un nucleo speciale di guardie zoofile molto
importanti per tutelare al meglio il vasto territorio del comune ha dichiarato Luca Negri, uno degli organizzatori dell'eventoin collaborazione con la Polizia locale guidato dalla dott.ssa Daniela Carola”. “Essere qui a
presentare il contenuto e le finalità di un corso per formare nuovi volontari di guardie ambientali
zoofile
–ha commentato
il comandante Armando Bruni
(nella foto in basso durante un'attività)è un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro e della positiva ed apprezzata immagine che
l’Accademia Kronos sta ottenendo in tutto il Lazio. Fiumicino è un Comune molto grande, che
necessità pertanto di maggior attenzione e controllo su tutto il territorio per la tutela
dell’ambiente e degli animali; come sempre la sinergia con le forze dell’ordine, con la Polizia
Locale e l’ausilio anche dei cittadini, è alla base dell’attività dei nostri agenti volontari. Invitiamo
quanti più cittadini volonterosi che hanno a cuore la salvaguardia di Fiumicino, ad aderire a
questo corso, che sono certo alimentare il senso civico e l’amore per il proprio territorio”.
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