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CONTROLLI AMBIENTALI DELLE GUARDIE ENPA DI AVELLINO SUL 

TERRITORIO DEL MANDAMENTO
Mandamento. Domenica 23 febbraio, dopo diverse 

segnalazioni continua il monitoraggio sui rifiuti delle 

guardie zoofile Enpa di Avellino guidate dal caponucleo 

Saverio Capriglione. 

Sono state perlustrate tutte le montagne del Mandamento, 

riscontrando  alcuni rifiuti , purtroppo contenenti anche 

asfalto ed eternit impacchettato. 

Chiaramente sono state attivate tutte le procedure presso 

gli organi competenti. 

La natura ci ha donato di  montagne  e  paesaggi bellissimi  

ed è incomprensibile che l’essere umano li  deturpi in 

questo modo per la sua civiltà ed ignoranza. 

In questi ultimi tempi nel nostro territorio ed anche in 

quelli limitrofi si assiste sempre più spesso a fenomeni di 

abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. Si 

tratta di un illecito, punibile con sanzioni sino a 3.000 

euro. È un vero e proprio esempio di inciviltà e di 

menefreghismo, messo in atto da chi non si accorge di 

danneggiare, oltre che l’ambiente ed il proprio Comune, 

anche se stesso, perché le spese per le rimozioni dei rifiuti 

ricadono, inevitabilmente, su tutta la Comunità. 

 

Un “modus vivendi” da incivili e da ignoranti. Questi 

individui non riescono davvero a capire quanto possa 

essere deleterio il non rispettare l’ambiente in cui si vive. 

Probabilmente questa gente non solo manca di senso 

civico, ma soprattutto di educazione.  

 

E pensare che ci sono metropoli intere che rispettano 

semplicemente quelle poche regole volte al rispetto 

dell’ambiente.  

Non si può certo pretendere che dall’oggi al domani queste 

problematiche si risolvano, ma fa rabbia il non riuscire a 

fermare almeno questi tanti singoli casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Far cambiare atteggiamento alla gente non è un’impresa 

facile. Moltissime sono le difficoltà che si trovano lunga la 

strada che porta alla risoluzione del problema 

inquinamento. 

 

Ma non bisogna mai mollare la presa. Costanti saranno  i 

controlli e pesanti le sanzioni per chi sbaglia. Perché 

sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Non bisogna 

avere paura di denunciare tali misfatti e di certo chi ne ha 

la cognizione può essere egli stesso un portavoce della 

tutela dell’ambiente. Per cui agendo come tanti piccoli 

martelli, tutti insieme si potrà un giorno abbattere questa 

montagna di inciviltà. 

 

L’Enpa di Avellino si impegnerà  fortemente per 

coinvolgere maggiormente le scuole per educare i nostri 

figli a crescere con una consapevolezza ed un rispetto del 

territorio oltre che per gli animali  in grado di poter dire 

che la civiltà e l’amore per la natura  siano una regola di 

comportamento e di vita inderogabile. 
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