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Guardieecologichevolontarie :r;'

per tutelare parchi e giardini
Servizi per il controllo del e la pulizia delle aree pubbliche
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Potranno elevare multe fino a 50 euro per comportamenti irrispettosi

di questi animali ed il danneg-
glamento degli arredi. Vogliamo
evitare che si verifichino casi
che, purtroppo, qualche volta af-
frontiamo>>.

Giardinie aree verdi
L'accordo awà valore fino alla fi-
ne del 2OL9...Possiamo cosìmo-
nitorare la sinrazione nei giardi-
ni pubblici e nelle aree verdi in
genere, corne il percorso fluvia-
le. I comportamenti irrispettosi

Controllie multe non.sono un'emergen-
L'obiettivo è quello di PREVISTO UN za, ma crediamo che
scoraggiarecompofta- NTERVENTO sia giustqsollecitare il
mentimaleducatiepo- ALLA rispetto delle regole e
co rispettosi con con- SETTIMANA lN d,egli spali comuni a
trarnrenzioni del valo- ffi ;, ;;';r;ffi;àì nntiicittadini,, ribadi-
re di circa 5o euro. ORAR[ DIvERsl n:

sce l'assessore.

"Abbiamo scelto di at-

trarwenzioni legate al mancato
rispetto dei regolamenti comu-
nali, che verranno poi formaliz-
zatedalla P*lizia municipale. Si
matta di multe di circa 50 euro.
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La convenzione è stata appro- diE
vata dalla giunta e sottoscritta perl
da Adamo Buitoni, presidente Crf,l

. delle GevdiForlì. Fam
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Più attenzione per il decoro ur-
bano e la pulizia delle areeverdi.
L'Amministrazione del sindaco
Gianluca Zattiniha firmato una
convenzione conle Guardie eco-
logiche volontarie di Forlì per lo
svolgimento di un servizio di vi-
gtlanzanelle aree verdi e nel cen-
tro storico di Meldola.

tivare questo servizio - com-
menta l'assessore comunale Er-
mano Giunchi - per contrastare
comportamenti maleducati che
nontengono conto dei canelli di
divieto in zone pubbliche. Fra le
sinrazioni che vogliamo regola-
mentare ci sono: l'accesso con i
cani in parchi in cui è vietato, la
mancata raccolta delle deiezioni

Tutela dell'ambiente
Le Guardie ecologiche sono un
gruppo di volontari di Forlì che si
è dichiarato disponibile. L'obiet-
tivo è tutelare l'ambiente nel ri-
spetto di nrtti. Le guardie assicu-
reranno almeno un intervento
alla settimana, in giorni ed orari
diversi, p€r controllare il territo-
rio. Potranno elevare delle con-

Rete AIta Tecnologla, incontro qS il "Winter
sulle opportunitàÉ.r h imprese :Itl- neve di M

Campigradaf;
Attiva da ormai dieci anni
Ampia gamma offerta di

speci alizzazion i d i ricerca
di base e applicata

A sinistra ll presidente delle GuardiE ecologiche Adamo Buitonl


