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NON POSSONO OPERARE SE NON VIENE
RINNOVATA LA CONVENZIONE»

Guardie ambientali contro Provincia
`Ci sfrattano, ma non ce ne andiamo'

Rabbia delle Gav: «n servizio gratis per 10 anni e ora pesci infaccia>
DA UNA Forte c 'e la legge, dall'al-
tra c 'è l'orgogli. e l'amarezza di
chi per dieci anni ha svolto a tito-
lo completamente gratuito, il lavo-
ro di guardia ambientale e che
adr,.sso con il passaggio dalla Pro-
vincia alla Reg;one >i sentie, tratta-
tu come un e,[tarer. C 'e soprtt-
tutt o tanta rabbia nella r Iceenda
che coinvolge 13 Gav, guard - aie i-
bientali volontarie che nei gi orni
scorsi si sono visti recapitare dalla
Provincia un'ingiunzione a resti-
tuire mezzi e materiali.

«ABBIAMO sempre fatta questa
attività con grande ah nei
senza chiedere niente in +. Irihío.
Controlli ambientali per co? bat-
tere gli scarichi abu i i o per recu
pcrare gli animali di Galceti e da
un momento all'altro veniamo
trattati a pesci in faccia, chiamati
a restituire i mezzi e minacciati d
azioni legali se non consegniamo
le chiavi. Questo è davvero trop-
po» si siUg M.a; io Gargini che di-
ce di n oni :  c e rnes,una intenzio-
ne dì restituire le chiavi dei mezzi
«almeno fino a quando non sarà
la Regione a chiederle».
Tutto ha origine dal passaggio del-
le Gav dalla Provincia alla Regio-

S caduta

«Restituiremo i mezzi
solo se sarà La Regione
a chiederceli. E una
questione di principio»

ne. «La nuova legge dice gli enti

pubblici che ne tenno richiesta
possono sotto ivere una conven-
zione c,gin la R egio ne e J '(i riire ma-
teriali e mezzi alla Gay per farle
tornare in servizio . I mezz i e i ma-
teriali li avevamo, all,ra perchè
non farci continuare Lì nostra
attività ha portato a migliaia di eu
ro di san/ioni, ha me-,,so un freno
agli scarichi abusivi dì sacchi ne-
ri, abbiamo la media di 300 inter-



venti l'anno , ma forse non interes-
sa a nessuno», aggiunge Gargini.
Dall'altro lato c'è la Provincia e la
polizia provinciale che ha coi avuto
applicare la legge. < 'a ;l;ian la-
sei<aQ alle guard ie ambientali la
possibilità di utiliz are mezzi e at-
trezzature il più possibile. Siamo
stati tra gli ul; imi ad aver applica-
to quanto p' v 3 s i c) dalla normati-

L'Ente di via Rirasoti
ha intimato ai volontari
di restituire te macchine

va, ma si tratta di volontari che
vanno regolarizzati perché opera-
no in un campo delicato con pote-
ri non di poco cornu ze s í conside-
ra che pt nomo elevare sanzioni
anche da migli r a di eu chiari-
see il coniar, date della polizia ,ro-
vine,ale ',A cheic i'ellel reni i e
sembrata una reazione ecce --Ava
da parte della iv che conoscono
benissimo la le g aggiunge il
comandante . Una braccio di ferro
appena iniziato che potrebbe risol-
versi se la Provincia o il Comune
stipuleranno con la Regione
nuova convenzione a beneficio di
tutti.

Silvia Bínì
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