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UN'AUTO completamente di-
strutta è stata rinvenuta in una
ex cava di marmo a Stazzema.
Ma non solo: quel sito è diven-
tato punto di stoccaggio di eter-
nit, scarti edili e pneumatici ab-
bandonati incivilmente nella
zona, lontana da occhi indiscre-
ti. A scoprire la situazione (e in-
formarne le forze dell'ordine)
sono state le guardie eco-zoofi-
le di Agriambiente della sezio-
ne provinciale di Lucca che da
alcune settimane, in seguito al-
la convenzione sottoscritta col
Comune, stanno effettuando
un monitoraggio del territorio
alla ricerca di discariche abusi-
ve. Una ricerca che ha impegna-
to ben due squadre che hanno
fatto la soprendente scoperta:
oltre ad una vettura con la car-
rozzeria distrutta, nella ex cava
parzialmente nascosta dalla bo-
scaglia, è stato trovato addirit-
tura un borsello, risultato ruba-
to all'interno di un'auto forzata
nella zona di Isola Santa alcuni
giorni prima. Al suo interno in-
fatti c'erano la patente e altri
documenti di particolare im-
portanza che hanno permesso
di rintracciare il proprietario

abitante in Emilia Romagna.
Notevole anche il quantitativo
di eternit e pneumatici abban-
donati, per i quali è stata neces-
saria una delicata operazione
di bonifica.

OLTRE all'attività di control-
lo sul territorio per combattere
i rifiuti abbandonati, i soci di
Agriambiente stanno effettuan-
do opera di sensibilizzazione
nei confronti dei possessori di
animali che abitualmente non
raccolgono gli escrementi o
che lasciano i quattrozzampe
senza guinzaglio, con serio ri-
schio della salute di terzi o de-
gli stessi animali. Tra l'altro
Agriambiente, che presto apri-
rà una campagna di ricerca di
nuovi volontari da inserire nel
proprio organico (aperta a per-
sone di entrambi i sessi che ab-
biano compiuto i 18 anni) il 17
e 18 settembre sarà presente
con un proprio gazebo a Quer-
ceta in occasione della festa del
volontariato di Seravezza, pro-
prio per far conoscere l'attività
dell'associazione.

Francesca Navari
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VICE' Un gruppo di guardie eco -zoofile (foto d'archivio).
In Alta Versilia stanno operando i volontari di Agriambiente -W 1. 11 ,,1 n>
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