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                                               INIZIO CORSO PER ASPIRANTI G.E.V.

Presso la sala del Buonarrivo situata a Rimini in Corso d’ Augusto n° 231, dopo diversi anni di attesa e lunga
gestazione, è iniziato martedì 13 marzo il corso per Aspiranti G.E.V., approvato dalla Regione E.R..
Al corso, si sono iscritte 45 G.E.V. delle quali, dodici sono femmine e trentatré sono maschi. L’età dei partecipanti,
varia dai/le diciottenni,  agli  ultrasessantenni,  dimostrando così che l’interesse e la difesa  dell’ambiente che ci
circonda associato all’alto senso senso civico delle persone partecipi alla manifestazione,  non ha né età ne sesso.
Ad ogni  Asp.  G.E.V., in queste prime lezioni, sono stati consegnati dei testi utili per lo studio.   
Ad oggi 17 marzo 2018, si sono svolte due unità formative delle 26 programmate che hanno trattato i seguenti
argomenti:
a) disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica curato dalla  Pres.  G.E.V.  Neri Adriana 
b) norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento curato dal Dott.  Zechini
Achille Dirigente di P.S.
Per quanto riguarda la lezione di cui al punto a, si è disquisito sulla Legge Regionale  n° 23 del 3 luglio 1989,che
ha  istituito  il  Corpo  delle  Guardie  Ecologiche  Volontarie,  dello  Statuto  e  del  Regolamento  G.E.V.  del
Raggruppamento di Rimini, puntualizzando sugli articoli  più significativi nonché di tutte quelle normative utili allo
svolgimento dell’attività di Guardia Ecologica.
A completamento della lezione al fine di valutare l’apprendimento, si sono risolti dei quiz proposti nel questionario a
scelta multipla fornito alle Asp. G.E.V..
Nella trattazione degli argomenti di cui al punto b, si è soffermati tra i tanti argomenti discussi, sull’importanza della
figura  del  Pubblico  Ufficiale  cioè  colui  che  esercita  delle  funzioni  pubbliche  che  la  legge  tende  a  tutelare,
dell’efficacia della nomina a Guardia Giurata che è subordinata all’approvazione del Prefetto ed al giuramento
davanti al Pretore. Si è disquisito sul comportamento che una Guardia deve tenere nei confronti di chi commette
un’ illecito confidando ad avere una condotta, un’ atteggiamento, basato sulla perizia, diligenza, prudenza e buon
senso. Si è data risposta a numerose richieste, domande da parte delle ASP. G.E.V. e delle numerose Guardie
partecipanti alla lezione. 
Il  Consiglio  Direttivo  congiuntamente  a  tutte  le  G.E.V.  del  Raggruppamento  di  Rimini,   augurano  un  buon
proseguimento di studio alle ASP. G.E.V.
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