
 

Le guardie ecologiche ambientali scoprono
una discarica abusiva a Rosciano [FOTO]
Rinvenuta una grande quantità di potature di pini, calcinacci, sacchi di immondizia, vetri rotti
e mobili: "L'inciviltà umana continua ininterrottamente", commenta la Geav sezione Abruzzo
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Dramma nel Pescarese: uomo si
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D urante i controlli di routine la Geav regionale (Guardie ecologiche e

ambientali volontarie) ha scoperto una discarica abusiva sotto Rosciano

nei pressi della Bonifica.

"Abbiamo rinvenuto una grande quantità di potature di pini, calcinacci, sacchi

di immondizia, vetri rotti e mobili. L'inciviltà umana continua

ininterrottamente", è il commento della Geav sezione Abruzzo che, tramite il

comandante Daniele Piri, si mette a disposizione di tutti gli enti comunali

abruzzesi con i propri ispettori ambientali e con la tecnologia avanzata dei

droni.
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