XII
LE GUARDIE AMBIENTALI MANDANO LE FOTO DEI PESCATORI ALU CAPITANERIA E ALLA PREFETTURA

ari denunci
MINO CIOCIA

Prelevavano acqua di mare
aìl'mterno deUo specchio portuale, non distante dagli scarichi fognari presenti proprio nel
porto di Moìfetta, per rinfrescare quanto appena pescato. Ma seno stati sorpresi dalle Guardie ambientali, un'associazione di livello nazionale che si è assunta il compito proprio di
controllore ìa legittimità delle attività che si
svolgono in natura su tutto i l territorio nazionale, in questocaso pugliese.
Proprio durante uno di questi controlli, lo
scorso 18 dicembre i volontari professionali si
sono imbattuti in alcune persone, arrivate con
due diverse auto, intente a prelevare illegalmente acqua di mare.
Le Guardie hanno invitato i pescatori a svuotare i contenitori già pieni, ragguagliandoh sui
pericoli per la salute pubblica che proprio quelle acque possono provocare. Oltremodo i prelievi devono essere autorizzati dalla Capitaneria, altrmienti è considerato abuso e può
rappresentare un reato. Non tutti i pescatori
presenti hanno accolto l'invito. Qualcuno ha
• svuotato le taniche già piene, altri invece hanno
, continuato imperterriti con la loro attività. Oltretutto nascondendo quanto avevano pescato.
•. • MOLFETTA.

Per questo le guardie ambientah hanno voluto segnalare l'episodio, attraverso esposto denuncia, al comando moìfettese della Guardia
costiera e, per conoscenza alla Prefettura.
Le Guardie hanno indicato il tipo e il numero
di targa dell'auto utilizzata da chi nascondeva il
pescato ih alcune ceste, forse non avendo la
coscienza pulita quanto a rispetto della legge.
«Non abbiamo potuto segnalare immediatamente l'accaduto favorendo così l'intervento
immediato della Guardia costiera - afferma il
presidente dell'associazione Guardie ambientah, Emico Grandi -, ma abbiamo fornito aUe
autorità un dettagliato rapporto su quanto accaduto».
L'associazione deUe Guardie ambientali è
una onlus nata a Bari nel 1996. Attualmente
agisce in 14 regioni italiane. Solo in Puglia
riunisce circa 30 volontari che,, in quanto tali,
non hanno potere sanzionatorio. Possono però
segn alare alleautorità competenti violazionidi
legge in materia ambientale, siano essi dubbie
0 conclamate. «In realtà - ha affermato Grandi siamo in attesa delle certificazioni che ci consentirebbero anche di elevare sanzioni nei casi
di violazione delle norme ambientali. Al mo-.
mento possiamo solo segnalare a enti e autorità
giudiziarie quanto riscontriamo».

RUVO/Oggi alle 18
Gala benefico di sport
• i Fine anno con «!! gran gala
delio sport», iin programma stasera, alle 18, ne! paiazzetto di vìa Colombo. L'evento, alla dodicesima
edizione, vuole celebrare le imprese sportive dei ruvesi e rientra nel
cartellone delle manlfest^ìoni organizzate perii periodo natalizio
«Lo sport sotto l'albero». Due gli
ospiti d'onore: il campione paralimplco Luca Mazzone e il 2Qenne
ballerino della Codarts Dance Academy di Rotterdam, Nicola Amenduni. Si esibiranno anche i giovanissimi della Hollywood Dance,
dell'asd Roller Rambow Ruvo e
dell'asd Accademia dei Talenti. Risate a tutto spiano con il duo del
M u d ù Antonella Genga e Umberto
Sardella, Il ricavato sarà devoluto
alia Pubblica assistenza Ruvo Soccorso. L'evento è patrocinato dal
Comune e dall'Ascom Confcommercio. Presenta Paolo Pinto.
[enrica d'accio]

