
Mons. Marcia, Autorità, Signore e Signori,   

Signor Comandante, 

 Forestali 

 
 

Porto a tutti Voi in occasione del 167’ 

anniversario della Costituzione 

dell'Amministrazione Forestale della 

Sardegna e delle onoranze a San 

Giovanni Gualberto,  il saluto mio 

personale e quello del Presidente 

della Regione On Ugo Cappellacci che 

mi prega di assicurarVi  i sensi della 

sua vicinanza anche a nome della  

Giunta Regionale. 

 

Dalla puntuale esposizione fatta dal 

Comandante Masnata, a cui va’ il nostro 

plauso, delle attività svolte nel corso 

dell’anno dal  CF,  si rileva il quotidiano  

impegno profuso nell’incessante opera di 

difesa del territorio, dell’ambiente e del 

paesaggio, e cio’  è motivo di orgoglio per 

l’ Amministrazione Regionale. 

 

I risultati conseguiti nelle complesse 

attivita’ di prevenzione e  controllo del 

territorio, di salvaguardia delle aree 

protette,  del mantenimento e 

conservazione delle biodiversità, cosi’ 

come dell’incessante lavoro di 

spegnimento degli incendi boschivi  e delle 

attività investigative per la repressione dei 

reati ambientali celebrano l’intensità del 

Vostro lavoro e del Vostro impegno . 

 

Aggiungo che la Vostra presenza ha 

sapientemente garantito unitamente alla 

Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, 

all'Ente Foreste, a tutte le Forze di Polizia 

e alle associazioni di volontariato 

quell’irrinunciabile presidio di sicurezza 

per i nostri concittadini e per i tanti turisti 

che visitano e frequentano la nostra 

amata  Isola. 



 
E’ in questo contesto di coordinamento 

istituzionale che si potranno ottenere in 

futuro ancor piu’ proficui e utili risultati 

volti al mantenimento del nostro 

patrimonio ambientale anche in un ottica 

di sviluppo economico sostenibile . 

 

Mi piace a tal proposito ricordare  che con 

delibera della Giunta Regionale dell’11 

Ottobre scorso  è stata individuata in via 

definitiva - con ciò modificando il 

dispositivo della precedente deliberazione  

n. 10/50 dell'11 febbraio 2009 - la sede 

della Scuola di Formazione del Corpo 

Forestale e di  

Vigilanza Ambientale a Nuoro nel 

compendio immobiliare denominato “ex 

vivaio forestale Su  

Pinu” - prevedendo che una superficie non 

inferiore al quaranta per cento di quella 

complessiva abbia  

una destinazione polifunzionale didattica 

e ricreativa a beneficio sia della scuola sia 

della cittadinanza, riaffermando cosi’ il 

legame indissolubile fra istituzione e 

cittadini. 

 

Concludo con un sincero pensiero di 

riconoscenza e gratitudine a tutte le 

donne, agli uomini del CFVA, alle 

rispettive famiglie  

per la convinta dedizione, leale e 

responsabile 

a difesa del territorio e della collettività. 

 

Viva il Corpo Forestale.  

Viva la Sardegna.  
 

 
 


