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Da "farefocene" <farefocene@pec.allit.it>
A "MATTM@pec.minambiente.it" <MATTM@pec.minambiente.it>

Cc "segreteria.ministro@pec.minambiente.it" <segreteria.ministro@pec.minambiente.it>,
"segreteria.capogab@pec.minambiente.it" <segreteria.capogab@pec.minambiente.it>

Data venerdì 28 agosto 2020 - 10:12

Riserva del litorale romano - Focene, Viale di Focene 1-

 

Egregio Ministro,
nel ringraziarLa del lavoro che sta svolgendo e del quale siamo orgogliosi innanzitutto
vista la Sua volontà di essere persona attiva su temi assai delicati, mi permetto con la
presente di inviarLe materiale fotografico relativo al degrado sovente segnalato
all'Amministrazione e agli organi di Polizia delle aree di riserva del Litorale Romano
presenti nel nostro Comune di residenza. Sono presidente di una piccola associazione
che combatte da anni per la tutela ambientale nella Città di Fiumicino, la quale vanta un
patrimonio naturale e paesaggistico da fare invidia. I miei collaboratori, gli attivisti ed io
riscontriamo la sconveniente sordità degli enti preposti alla salvaguardia del nostro
delicato ecosistema già duramente provato dalla cementificazione dilagante e
dall'abbandono legato alle discariche abusive prodotte dagli incivili e per i cui nefasti
effetti nessuno interviene. Mi appello a Lei come persona, come rappresentante
istituzionale e come Generale dell'Arma perché sono certo che saprà accogliere il grido
di aiuto di un semplice cittadino che chiede la Sua presenza per la tutela e la
rivalutazione del nostro meraviglioso paesaggio costiero. Mi piacerebbe che Lei volesse
spendere un minuto per visionare il materiale fotografico relativo alla riserva Litorale
Romano viale di Focene 1 e le segnalazioni già inviate ai referenti locali, che allego.
Tutto il materiale è relativo ad accampamenti abusivi che comportano un evidente
danno all'ecosistema e la nascita di piccole discariche prodotte dagli stessi che
puntualmente alimentano con materiale plastico di risulta dalle vendite sulla spiaggia,
bottiglie, residui alimentari, residui di braci e purtroppo escrementi. La riserva di cui ho
elencato le evidenti violazioni è stata interessata quest'anno da due incendi,
fortunatamente domati nei tempi. Si innesca così, purtroppo, una spirale negativa che
vede nel disagio sociale i suoi peggiori effetti.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione concessa Le invio i miei più cordiali saluti
con la speranza di una Sua visita presso la nostra città.

                                                                                     Alessandro Spagnolo
                                                                                Pres. Comitato Fare Focene

Comitato FareFocene
3298317704
farefocene@email.it
farefocene@pec.allit.it 
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