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Sui sentieri verdi del Monte spuntano 48
guardie ecologiche
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 NUORO. I nuoresi che, in questi giorni di caldo si sono recati sull’Ortobene per trovare una
tregua alla canicola estiva, hanno avvistato piccoli drappelli di persone con cappellino giallo-
azzurro e giubbotto catarifrangente, camminare per i sentieri che attraversano il Monte, non si
sono imbattuti in una escursione di una comitiva di turisti di qualche club vacanze, ma nelle
Guardie ecologiche ambientali volontarie (Geav) dell’Associazione OrthobenEssere, che da
qualche giorno hanno iniziato a pattugliare il Monte per contribuire alla sua salvaguardia.
 Le guardie ecologiche, ben 48, equamente divise tra uomini e donne, hanno ricevuto martedì
scorso, in occasione di una piccola cerimonia, la “divisa” (cappello e giubbino) e il regolamento
del servizio. Sono state costituite le pattuglie, formate da due/tre volontari, che,
democraticamente, di volta in volta, nomineranno un coordinatore, e stileranno un calendario dei
turni. Compito dei volontari sarà quello di segnalare incendi o comportamenti anomali che
dovessero mettere in pericolo il Monte. Muniti di cellulare, le Geav, in caso di incendio, hanno la
consegna di dare l’allarme chiamando i numeri d’emergenza (il 1515 del Corpo Forestale o il 115
dei Vigili del Fuoco). Quindi non una sovrapposizione ai compiti dei corpi istituzionali, ma
un’azione civica di supporto all’opera di prevenzione. Molti soci iscritti hanno dato la propria
disponibilità a far parte delle Geav nel periodo estivo programmando, di conseguenza, le ferie.
Tra le guardie ecologiche sono rappresentate tutte le età e le professioni: tra esse Giampiero, 48
anni, imprenditore, Roberta, 39 anni, consulente aziendale, Donatella, (36) assistente d’infanzia,
Paola (28) biologa, Lucia (32) archeologa, Alessandro (23) studente, Pietro (44) elettricista, tanto
per fare qualche nome. «Tutte le Geav hanno aderito con entusiasmo al programma di
pattugliamento del Monte - afferma Graziano Costa, presidente di OrthobenEssere - la nostra
vuole essere un’azione di supporto ai corpi dello Stato che operano per la tutela dell’Ortobene.
Ho in programma degli incontri con i responsabili dell’Ente foreste e del Corpo forestale per
coordinare l’attività delle Geav. Abbiamo raggiunto anche un accordo con i volontari di Oliena, da
cui possiamo apprendere molto, per pattugliamento del versante est del Monte».
- Giuseppe Sanna
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