POLITICA E AMBIENTE

Guardie Ambientali d’Italia: Insediato il nuovo
responsabile del settore tutela ecozoofila della Sezione
Provinciale di Napoli
Dettagli Scritto da C.S.

C.S.  18.06.2016  L’Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, firmataria del
protocollo d’intesa denominato Patto della Terra dei Fuochi, ha nominato la Dott.ssa Carolina
Parma responsabile del settore operativo di tutela eco zoofila della Sezione Provinciale di
Napoli, già al lavoro per tracciare le linee di programma delle attività associative di settore, previste
dalla normativa vigente in campo zoofilo, per restituire un contributo fattivo e collaborativo con le
forze di polizia riguardo ai fenomeni di maltrattamento verso gli animali da compagnia.
Carolina Parma unisce la grande passione per gli animali ad una spiccata conoscenza del
dettato normativo di riferimento, anche in ragione della sua professione di avvocato penalista.
“Il tema “maltrattamento e abbandono” dei nostri amici a 4 zampe è troppo spesso sulle cronache quotidiane e
purtroppo l’immane sforzo degli organi di polizia non soddisfa l’appianamento del fenomeno. Ad oggi infatti questo
fenomeno, in vari comparti, è sempre più in crescita e, i nostri amici animali sono vittime della falsa incoscienza e
stupidità dell’uomo che in taluni casi per puro divertimento mette in atto delle vere e proprie torture”, così ha
commentato la nomina la Dott.ssa Parma.
“Mi impegnerò a dare il mio personale contributo al gruppo di lavoro, costituito delle guardie zoofile volontarie del
nostro sodalizio, operando soprattutto sul piano della formazione continua dei nostri operatori. ha continuato 
Superfluo dichiarare, che di base, al requisito della passione e vocazione debba necessariamente corrispondere la
preparazione professionale nei vari ambiti giuridici, operativi ed applicativi”.
La Sezione Provinciale di Napoli è impegnata su tutto il comparto della Provincia che conta ben 92 comuni
di competenza alcuni dei quali hanno già stipulato un accordo anche per i programmi previsti dal Patto della Terra dei
Fuochi, in relazione alle attività di vigilanza e controllo ambientale.
La nomina della Dott.ssa Parma è stata accolta dal Gruppo delle Guardie Zoofile Volontarie con grande
entusiasmo e tanta è l’attesa da parte di tutti delle sue prime azioni sul territorio.
Mi piace
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