Cilento, trovate tartarughe nel borgo

Cilento, trovate tartarughe di terra in un piccolo borgo. E' accaduto a Omignano,

in provincia di Salerno. Un cittadino, Pasquale Tierno, ha trovato gli esemplari sul ciglio

della strada che porta sulle pendici del monte Stella a quota 1131 metri dal livello del

mare: "Quando le ho trovate, ero incredulo. Ho chiesto a vecchi pastori,

anche di 90 anni che praticano da tempo la montagna andando a pascolo,

e nessuno ne aveva mai avvistata una da queste parti".

Un'altra tartaruga, di circa 25 cm, simile alla "famiglia" già

avvistata dal concittadino omignanese, è stata salvata da un ragazzo del borgo,

Luca Lucibello: "Si era mimetizzata quasi con l'asfalto, rischiando di farsi investire

nel parcheggio. Per fortuna le è andata bene".
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Dopo aver segnalato invano l'accaduto, i cittadini si sono rivolti al gruppo

di "FareAmbiente - Movimento Ecologista Europeo", nella persona delegata

FareAmbiente Cilento Andrea Giuliano: "Spesso queste situazioni si prendono

troppo sotto gamba, errando nei confronti dell'animale e delle leggi.

E' necessario un sopralluogo con esperti e l'eventuale messa in sicurezza della zona.

Ho provveduto subito ad avvisare il capo delle nostre guardie e il

prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale FareAmbiente".

L'esemplare sembrerebbe essere una testuggine di Hermann

(nome scientifico "Testudo hermanni Gmelin"), ma deve essere ancora sottoposta

alla visita degli esperti che potranno capire perché e come sia arrivato

fin lì questa specie. "L'ambiente non è solo la natura, ma è principalmente
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il nostro rapporto con essa - spiega il presidente FareAmbiente,

che ha da poco presentato il suo nuovo libro "Pensare il Futuro" (Cairo editore) -,

e questo riguarda in modo profondo il benessere degli animali. FareAmbiente

è fatto di persone sempre in prima linea quando è necessario denunciare determinate

situazioni e difendere il sociale: anche in questo caso, ci mobiliteremo

per assicurarci la tutela dell'animale e del suo habitat".
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