A.N.P.A.N.A.
Come iscriversi
all’Associazione

Sezione Provinciale
Cosenza

Per iscriversi all’Associazione bisogna fare richiesta alla Sezione Provinciale del Capoluogo in cui si intende prestare
la propria attività di Volontariato. La richiesta sarà sottoposta al Consiglio Direttivo Sezionale che
si esprimerà in merito all’accettazione della richiesta. Per iscriversi, nella domanda, bisogna di-

Vivere la natura per sentirsi
al servizio di essa

chiarare di attenersi alle
norme statutarie e di non svolgere attività che
siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
La persona che sarà iscritta come socio per svolgere attività di volontariato deve fare esplicita
richiesta agli incaricati delle attività associative.
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Gli scopi della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI NATURA AMBIENTE
A.N.P.A.N.A.
Sezione Provinciale di Cosenza
- Provvedere alla protezione degli Animali, dell’Ambiente e della Natura, con l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale.
- Svolgere efficace propaganda animalista e ambientale ed in particolare attivando incontri informativi con
le scuole e il mondo dei giovani.
- Attuare corsi di formazione di Guardie per il servizio
di polizia EcoZoofila e collaborare con le pubbliche
Istituzioni per la salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del
patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca.

I Volontari:
Sono Soci Sostenitori dell’Associazione che svolgono quelle attività associative che non richiedono la nomina di
Guardia
Possono svolgere
attività:
- di Protezione Civile;
- di propaganda, di
informazione e di sensibilizzazione nelle
scuole;
- di raccolta fondi;
- di rappresentanza;
- di organizzazione e
gestione delle Sezioni
Provinciali;
- di divulgazione della
cultura protezionista;
- ecc.
Offrono la loro collaborazione volontaria e gratuita,
hanno diritto di elettorato e possono assumere cariche ed incarichi associativi sia a livello periferico
che a livello centrale.

Vista panoramica del Parco Comunale
di San Fili dove ha sede la Sezione
Provinciale di Cosenza

generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico,
faunistico, ittico ed ambientale, le Pubbliche Istituzioni a
tali scopi destinati;
– devono avere assolto gli
obblighi scolastici e di leva, e
non essersi dichiarate obbiettori di coscienza, essere
impossesso
dei
requisiti
richiesti per la loro nomina e
possono mantenere la funzione operativa fino al compimento del 70° anno d’età
e, fino al compimento dell’80°
anno
potranno
svolgere
funzioni di segreteria;

Immagini di alcuni servizi di
rappresentanza e di vigilanza
per compiti d’istituto.

– garantiscono, previo giuramento, l’osservanza e il
rispetto del regolamento, che
ne disciplina la figura, il
servizio e l’attività;

– la Guardia, (Operatore
dell’Associazione) può
vedersi revocata, da
parte del
Comando
Generale la nomina per
il tramite del Consiglio
Nazionale, quando, la
stessa, abbia violato le
norme statutarie e regolamentari,
contravvenendo alle finalità istituzionali dell’Associazione
e alle norme comportamentali della Guardia.

Le Guardie:
sono Soci Sostenitori dell’Associazione.

- Collaborare con i Ministeri dell’Ambiente e della
Salute, con la Protezione Civile ed antincendio Nazionale e/o Locale e con tutte le Associazioni - Enti Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme
convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell’ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come
finalità la salvaguardia dell’esistenza di qualsiasi
forma di vita sul pianeta.
- Attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari
per l’esistenza ed il miglioramento dell'Associazione
stessa, organizzando attività sportive e culturali,
creando un giornale periodico, stipulando convenzioni
con Istituzioni pubbliche e private.
- Non aver scopo di lucro .

– offrono la collaborazione volontaria e gratuita all’Associazione per l’assolvimento di tutti quei compiti che interessino la tutela e l’assistenza
per la protezione dell’ecosistema;
– hanno diritto di elettorato e
possono assumere cariche ed
incarichi
amministrativi
nei
Consigli, Sezionali, Regionali e
Nazionali;

Didascalia dell'immagine o
della fotografia

– svolgono opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali, il
deturpamento dell’ambiente e
contro le violazioni in materia di
caccia e pesca;
– affiancano nell’osservanza
delle leggi e dei regolamenti
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