PRESENTAZIONE SEZIONE OIPA E NUCLEO GUARDIE
ZOOFILE VITERBO E PROVINCIA
Sabato 18 ottobre, alle ore 18,30, presso la sede di Via Caduti di
Tutte le Guerre n. 6 a Monterosi VT, verrà effettuato un incontro
informativo sulle attività della Sezione OIPA e sul Nucleo Guardie
Zoofile di Viterbo e provincia. Le attività dell'OIPA sul territorio della
provincia di Viterbo sono molteplici e vanno dalla lotta al
randagismo, al supporto per la microchippatura (ben 200 cani
microchippati gratuitamente il 3 maggio a Monterosi), all'aiuto nei
confronti di tutti coloro che necessitano di difendere i nostri amici
dai maltrattamenti, alla raccolta e successiva distribuzione di generi
di conforto e alimenti per tutte le tipologie di animali, alla
collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la verifica delle
condizioni di stabulazione degli amici a 4 zampe e alla stretta
collaborazione con gli Enti preposti al controllo veterinario sull'intera
provincia. Il Nucleo delle Guardie Zoofile (Guardie Particolari
Giurate con nomina prefettizia) effettua una vigilanza costante che
favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed
internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica,
dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso
di maltrattamento di animali, le guardie Zoofile OIPA svolgono
anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini
riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e
sensibilizzando su tematiche protezioniste. Inoltre, a cura
dell'A.S.D. "La Cuccia del Padrone" verrà effettuata la
presentazione del futuro corso di Ausiliario Cinofilo. Tale corso,
effettuato da parte di personale qualificato e certificato, è teso a
fornire conoscenze di tipo etologico e metodologico senza le quali il
volontario si trova ad operare sulla base di moventi di natura
pietisticoaffettiva, che non costituiscono di per sé strumenti
adeguati alla relazione e interazione con specie diverse da quella
cui appartengono. Il corso di formazione è rivolto ai volontari che
operano genericamente sul territorio, siano essi appartenenti ad

associazioni animaliste e/o di volontariato o semplici cittadini. La
finalità del corso è quella di fornire gli strumenti operativi di base
per espletare in sicurezza e nel rispetto del benessere del cane, le
attività che quotidianamente svolgono in favore dei cani. Al termine
del corso, ai volontari che avranno superato l'esame finale, verrà
rilasciato il diploma di Ausiliario Cinofilo rilasciato dalla federazione
Nazionale Cinofila F.I.C.S.S.
Al termine dell'incontro verrà offerto un aperitivo per tutti gli
intervenuti! Vi aspettiamo!

