
 
“pronto , parlo con la GEV Lumia” 

“si “ 

“Sono la mamma di Alice. Mia figlia mi ha detto di 
telefonarLe, mi ha dato il suo numero di telefono la 
Maestra Patrizia della scuola di Sala, lei conosce la 
maestra Patrizia” 

“ si certo” 

“Lei ha tenuto un laboratorio con Alice…….” 

É anche  così che ha origine uno dei servizi che le 
GEV prestano sul territorio. 

A seguito di questa concitata telefonata fatta da 
Magda mamma di una scolara delle elementari di 
Sala frazione di Giaveno presso cui le GEV hanno 
svolto il programma didattico “ L’AMBIENTE  VA  A 
SCUOLA”  si è innescata l’operazione salvataggio di 
un magnifico esemplare di rondone alpino (Apus 
Melba ).  

 

Le GEV hanno immediatamente contattato il 
“Servizio tutela flora e fauna“ della Provincia di 
Torino che  ha dato la disponibilità per il 
recupero del Rondone per il giorno successivo.  

Veniva quindi avvisata la signora Magda che il 
giorno seguente saremmo passati per ritirare 
l’animale e nel contempo si raccomandava di 
somministrare al volatile un po d’acqua. 

Alle ore 10.30 del giorno successivo le Gev e  gli 
Agenti del Servizio Provinciale tutela flora e fauna  
suonavano il campanello della casa di Alice. 

Dal portoncino usciva una simpatica Signora che 
dopo averci salutati rientrava in casa per 
ricomparire dopo pochi secondi con una scatola di 
cartone che ci veniva consegnata. 

La scatola  conteneva il Rondone e una ciotolina 
con dell’acqua,e subito  la Signora ci ragguagliava 
sul fatto che la nipote (Alice) aveva anche dato da 
mangiare delle mosche all’animale che aveva 
dimostrato di gradirle. 

 

Gli agenti provinciali dopo una verifica 
sommaria dell’animale, pur ritenendo che, 
fosse in ottime condizioni decidevano di 
portare l’animale ad un  centro veterinario 
convenzionato con la Provincia di Torino per 
un controllo  e  solo in seguito di  liberarlo. 
 
Le foto del servizio sono state scattate 
dall’autore il giorno del ritiro dell’animale 18 
giugno 2009. 
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