
Questa Associazione nasce per tutelare il 
benessere degli animali e la salvaguardia 
dell’ambiente, tutti possono collaborare se 
condividono e credono in questi valori, che 
come associazione, cercheremo di portare 
nelle scuole per sensibilizzare i giovani, pre-
senteremo il laboratorio nell’archivio Storico 
di Bracciano in data 19/03/2020 e al contem-
po inizierà il Primo Corso Allievi Guardie Zo-
ofile.

Lotta all’abbandono degli animali e al randa-
gismo, arrivano le nuove guardie zoofile
La Guardia Zoofila è una forma di volonta-
riato, quindi gratuita, finalizzata alla tutela e 
difesa degli animali, alla vigilanza circa il ri-
spetto delle norme che li riguardano e, più in 
generale, a una sempre maggiore diffusione 
della cultura del corretto rapporto uomo-ani-
male, per una consapevole e soddisfacente 
convivenza attenta alle regole civili.
A Bracciano arriva il Laboratorio Verde di Fare 
Ambiente sotto la direzione del responsabi-
le Andrea Mariani che ha detto: «Ci tengo a 
precisare che questa associazione nasce per 
tutelare il benessere degli animali e la salva-
guardia dell’ambiente e che tutti possono col-
laborare se condividono e credono in questi 
valori che, come associazione, cercheremo di 
portare nelle scuole per sensibilizzare i nostri 
giovani che sono il futuro del pianeta».
Obiettivo importante è cercare di diminuire 
le presenze di cani abbandonati nei canili. Le 
guardie si muoveranno su tre principi base: 
educazione, informazione e prevenzione.
Allo scopo di svolgere funzioni di salvaguar-
dia e repressione contro il maltrattamento 
degli animali e di diffondere la cultura del 
rispetto verso di essi mediante l’applicazione 
delle norme e delle leggi vigenti, viene avvia-
to il primo corso formativo per Guardie Zoo-
file Volontarie“
Per presentare la domanda di partecipazione 
è necessario inviare la domanda  all’indirizzo: 
fareambiente@guardiezoofilebracciano.it  Al 
fine di consentire ai partecipanti di avere una 
preparazione completa, sia teorica che prati-
ca, il corso si avvarrà di una rete di docenti 
qualificati, grazie alla collaborazione con Ca-
rabinieri Forestali, Arpam, Polizia Locale, Asur 
- Veterinaria, educatrici ed educatori cinofili, 
veterinari privati e avvocati. 
 
«Non vogliamo che le persone ci vedano in 
modo ostile, ma pronti a metterci a disposi-
zione per aiutare a risolvere problemi, ovvia-
mente nei limiti delle nostre possibilità. Cre-
diamo fermamente che chi ama gli animali, 
è una persona sensibile, compassionevole e 
degna di rispetto; Ciò non vuol dire che non 
saremo inflessibili contro coloro che li mal-
tratteranno». 

Andrea Mariani
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