GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE BRINDISI

COMUNICATO STAMPA

Brindisi, 12 Aprile 2019

A SCUOLA CON LA GUARDIA DI FINANZA; INCONTRO CON GLI
STUDENTI DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “COLLODI” DI FASANO.

Continuano gli incontri del progetto “Educazione alla Legalità Economica” nell’ambito
del Protocollo d’intesa, stipulato il 22 settembre 2017, tra la Guardia di Finanza e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dopo il grande successo ottenuto presso gli Istituti Scolastici di Brindisi, Ostuni e
Francavilla Fontana, stamattina, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di
Fasano hanno incontrato oltre 100 studenti (quarte e quinte elementari) del 1° Circolo
Didattico “Collodi” di Fasano per parlare di cultura della legalità economica, al fine di
diffondere, tra i ragazzi, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”.
Le Fiamme Gialle, nel corso dell’incontro, hanno illustrato ai studenti le attività svolte dal
Corpo, con particolare riferimento sul fenomeno delle droghe, alla prevenzione
dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, quali il diritto
d’autore, il “Made in Italy” ed il falso nummario.
Altri argomenti di rilievo, rimarcati dalla Guardia di Finanza, sono stati quelli relativi al
concetto di sicurezza economica e finanziaria, all’importanza del messaggio della
convenienza della legalità economico-finanziaria e alla sensibilizzazione degli studenti
verso una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di
polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.
Al termine della lezione è stata effettuata una dimostrazione delle unità cinofile del Corpo;
il cane “Ansa” ha simulato un’operazione di servizio nel settore degli stupefacenti con la
ricerca di droga all’interno di una valigetta.
Notevole è stato l’interesse degli studenti e numerose sono state, infatti, le domande
rivolte ai finanzieri presenti.
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