E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
SERVIZIO GUARDIE ZOOFILE

Nucleo Territoriale della Città Metropolitana di Torino
Prot. N. 9/1309/CZ

Vinovo, 07/02/2019
Gentile Sindaco
Del Comune di Carignano
10041 Carignano (TO)

Oggetto: Corso di aggiornamento/formazione Guardie Zoofile anno 2019 – Richiesta Patrocinio del
corso.
In riferimento all’oggetto, si chiede di valutare la possibilità di patrocinare l’evento formativo, che si
unisce in copia, finalizzato ad aggiornare e potenziare l’organico dei volontari aventi qualifica di guardia
zoofila da impiegare nelle attività di controllo sul benessere animale.
Il corso ha come finalità la formazione aggiornamento di guardie zoofile volontarie Enpa e nasce dalla
necessità di tutelare gli animali e diffondere la cultura del rispetto per essi, svolgendo opera di prevenzione
e repressione contro il loro maltrattamento.
Il lavoro delle (GG.ZZ.VV.) è svolto anche in affiancamento agli organi pubblici preposti alla vigilanza
dell’osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico,
faunistico ed ambientale. L’eventuale nomina a (G.Z.V.) non comporta alcuna remunerazione o rimborso di
qualsiasi natura e a qualsiasi titolo in quanto le attività di competenza sono svolte a titolo volontario e
gratuito.
Nel segnalare l’importanza di tale attività formativa, si rimane in attesa di un cortese riscontro, per
poter attivare correttamente tutte le fasi necessarie alla sua concreta realizzazione.
A tale scopo si chiede di verificare la possibilità di fornire un contributo/collaborazione alla
realizzazione dell’evento formativo programmato.
Infine si chiede altresì di valutare la possibilità di pubblicizzare l’evento formativo su uno spazio dedicato
sul sito del Comune di Carignano.
Nel ringraziare anticipatamente per la cortese attenzione, si rimane a disposizione per eventuali
necessità e con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Sezione E.N.P.A. di Vinovo
Zola Cinzia

Allegati:



Programma di massima del corso di aggiornamento/formazione – Anno 2019;
Locandina esplicativa.
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