Sabato 16 Settembre 2017

Guardie ambientali, arriva la Divisione Speciale delle Attività
Marine
L’Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, impegnata nei programmi operativi previsti
dal Patto della Terra dei Fuochi con altre Istituzioni dello Stato, nel corso di una breve cerimonia
svoltasi nella splendida cornice della Biblioteca Comunale di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano
a conferito a Ciro Dell’Anno incarico di Dirigente della Sezione Provinciale di Napoli alla nascente
Divisione Speciale Attività Marine.
Si tratta di un settore operativo che accorpa a se diverse discipline specialistiche mirate alla tutela
dell’intero bacino del Golfo di Napoli, isole comprese. Supporto logistico alle attività di controllo
degli Organi dello Stato preposti, è il primo obiettivo tracciato da Dell’Anno, professionista esperto,
profondo conoscitore dei nostri luoghi marini sommersi con i quali da tempo ha instaurato un
intimo rapporto.
Nella fase di strutturazione della Divisione Speciale ha preso subito posto il Nucleo Sommozzatori,
già impegnato in attività per la pulizia di fondali e campagne di sensibilizzazione a tutela del
patrimonio sommerso e delle sue ricchezze.
“E’ necessario avvicinare la collettività con ogni mezzo per mostrare loro le meraviglie del mare,
del nostro mare” – così ha commentato Dell’Anno alla cerimonia – le coscienze hanno bisogno di
risvegliarsi concretamente, e noi abbiamo il compito di suscitare interesse su questo tema, perché
il mare và amato in tutte le stagioni, da qui la consapevolezza della tutela attraverso azioni mirate
di sensibilizzazione molte delle quali puntiamo di effettuarle direttamente a mare. In questa ottica,
contiamo di poter contribuire con le Istituzioni e Associazioni affiancando le azioni di difesa e
tutela già in essere.
L’opera svolta finora vede impegnata la Sezione Provinciale di Napoli in diversi Comuni della
provincia soprattutto per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti e, molti altri
ancora sono in corso di definizione. Un effetto scaturito dall’impegno assunto dal Sodalizio con la
Prefettura di Napoli.
Alla cerimonia ha portato il proprio saluto a nome dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio a
Cremano anche il Vice Sindaco della Città – Dott. Michele Carbone, particolarmente attivo per le
tematiche sul volontariato ambientale, oltre che i vertici e dirigenti della Sezione Provinciale di
Napoli.
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