12/02/13

Il Mediterraneo News – Napoli. Guardie ambientali, polizia in cattedra per la sessione di formazione

HOMEPAGE

HOME

CONTATTI

CRONACA

Cerca..

SCARICA IL GIORNALE

POLITICA

SPORT

SPETTACOLI

CULTURA

ATTUALITÀ

BREVI

Napoli. Guardie ambientali, polizia in cattedra per la
sessione di formazione
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Si è sv olta, nei giorni scorsi, la sessione più importante del Corso per Aspiranti Guardie Ambientali
V olontarie. L’adunanza ha v isto coinv olti come docenti speciali, Elisabetta Bov ienzo – Polizia di
Stato che ha fornito un prezioso contributo illustrando ai giov ani presenti, la normativ a v igente sul
ruolo del Pubblico Ufficiale. “Sono lieta di essere interv enuta – ha dichiarato - al Corso di
Formazione per Aspiranti Guardie Ambientali, l’affluenza di tanti giov ani è bensì indice di un
qualcosa che si muov e nella riflessione giov anile, la v olontà di accostarsi alla formazione e alla
responsabilità nei riguardi, in primis, della società in cui v iv iamo, è matrice di una riv alutazione del
settore ambientale da parte di loro stessi. Noi li appoggiamo e, come loro, ci crediamo. Il mio
augurio, ai tantissimi giov ani che stanno sv olgendo con tenacia e determinazione, il corso
organizzato dalla Sezione Prov inciale di Napoli delle Guardie Ambientali d’Italia, è di crescere
nell’interesse e nella v olontà, sempre di più”. Docente d’eccezione anche il Biagio Chiariello –
esperto in Gestione dell’ Ambiente e Comandante della Polizia Locale del Comune di Sant’Antimo,
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Mannelli e Luigi Am endola – rispettiv amente Presidente e V ice Presidente della Sezione
Prov inciale di Napoli delle Guardie Ambientali d’Italia”.
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