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Prot. n. 370/17                                              Circolare  n. 7 del 26/10/2017 

          
Ai Signori  

         Responsabili Regionali  
         Responsabili Provinciali 

         Guardie di FareAmbiente 
 
OGGETTO: Guardie di FareAmbiente -  iscrizione a socio anno  2018. 
 
       Carissimi, nel ringraziarvi per l'attività svolta nel 2017, Vi partecipo che siamo annoverati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come una delle più importanti Associazioni Ambientaliste 
Italiane. 
       Nell'anno 2017 abbiamo realizzato un'adeguata banca dati di oltre 1000 soci iscritti a fare Ambiente Mee 
tra guardie,aspiranti guardie e corsisti,con un nuovo assetto organizzativo adeguato alla forte crescita e alle nuove 
esigenze associative. 

     Nell’anno 2018  abbiamo programmato nuovi corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione  
necessari per avere dei volontari preparati e capaci di raggiungere con successo le finalità Statutarie di FareAmbiente. 

Sono molto orgoglioso degli obiettivi raggiunti e della nuova sinergia che è stata posta in essere tra le Guardie 
Zoofile di FareAmbiente e il Corpo dei Carabinieri Forestali guidati dall’amico  Generale Antonio Ricciardi. 

 
Per l'anno 2018 L’Esecutivo Nazionale di Fare Ambiente ha deliberato che la quota d’iscrizione, per anno 

solare,  per chi possiede il decreto di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittico, Venatorio ed  Ispettore ambientale è  di 
65,00 euro mentre per i soci corsisti ed aspiranti guardia è di euro 35,00. L’aspirante guardia che nel corso dell’anno 
riceve il decreto prefettizio integra la quota di 30,00€. 

 
Vi ricordo che l’iscrizione a FareAmbiente è  obbligatoria per mantenere il decreto e che il versamento 

dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 Gennaio 2018 sul C/C N° 1004888531. 
 

Sono sicuro che comprenderete l'importanza dell'essere socio di Fare Ambiente al fine di svolgere l’attività  
associativa di Guardia. 
 
 Vi chiedo il massimo della collaborazione per poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati 
al fine di ampliare le Nostre attività e il Nostro prestigio. 
 
  Nel ringraziarvi tutti per la passione che mettete nello svolgimento dell'attività di Guardia  e di volontario di 

FareAmbiente , Vi auguro un buon lavoro ricco di nuovi e prestigiosi successi. 
 
               Cordialmente,                        

    Il Presidente Nazionale 
      Prof. Vincenzo Pepe 

                                   


