CIAMPINO BENE COMUNE
libero raggruppamento di associazioni locali e di cittadine/i
http://ciampinobenecomune.org/

Sta ottenendo grandi risultati l’appello da voi accolto e sottoscritto tramite CHANGE.ORG,

lanciato il 23 gennaio 2013 dal Movimento Ciampino Bene Comune, libero raggruppamento di
associazioni locali e di cittadine/i:
“FERMATEVI! NON SEPPELLITE CON IL CEMENTO BELLEZZA STORIA E PAESAGGIO.
DALL’ULTIMA AREA DI VERDE RIMASTO A CIAMPINO PUO’ RIPARTIRE UNA NUOVA ECONOMIA
PER LA VITA DELLA CITTA’ BENE COMUNE”

La mobilitazione cittadina, la risposta del mondo accademico nazionale ed internazionale ha
contribuito a porre l’attenzione sul Sito di Muro dei Francesi. Attenzione che non poteva non far
cogliere la sua importanza storica, archeologica, paesaggistica.
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha infatti aperto nel mese di
Giugno un procedimento di tutela che interessa gran parte del sito, ma purtroppo non tutto. Il
procedimento sarà perfezionato nei prossimi mesi dopo che i diretti interessati (proprietari,
costruttori, Amministrazione Comunale, cittadini) avranno espresso le loro osservazioni, che
potrebbero anche approdare a procedimenti presso il Tribunale amministrativo. Ciampino Bene
Comune tramite le sue associazioni ha depositato la sua osservazione tesa ad estendere il vincolo di
protezione all’intero sito, evidenziando il rischio che tale incompletezza possa vanificare gli obiettivi
che motivano l’importante azione del Ministero per i Beni Culturali.
Ma un altro importantissimo risultato è stato colto proprio in questi giorni: lo scorso 8 ottobre il
WORLD MONUMENTS FUND con conferenza stampa nella sua sede di New York, ha iscritto la
Tenuta del MURO DEI FRANCESI a Ciampino nella lista del WORLD MONUMENTS WATCH 2014, un
elenco di 61 siti distribuiti in 41 paesi (4 quelli italiani) che nel mondo, secondo la principale
organizzazione indipendente dedicata a questo particolare monitoraggio, sono da tutelare e
preservare per le generazioni future.
È chiaro che SENZA il vostro SUPPORTO NULLA DI TUTTO CIÒ avrebbe potuto realizzarsi, vi inviamo
dunque i NOSTRI PIÙ SENTITI RINGRAZIAMENTI e l’invito, a tutti coloro che vorranno, a partecipare a
questa lunga battaglia civile PER SALVAGUARDARE, CONTRO interessi ed OTTUSITÀ un SITO DI
BELLEZZA, PUNTO DI PARTENZA di UNA NUOVA ECONOMIA PER la CITTÀ ed il territorio.
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_________________________________________________________________________________
Per contattarci
puoi inviarci una mail a ciampino.bene.comune@gmail.com e richiedere l’iscrizione alla nostra mailing list

