Lunedì a Case Grifoni si terrà il Torre Flavia Day
6 Aprile 2013
“L’attenzione delle Istituzioni per la tutela del nostro litorale deve essere massima. Le
iniziative utili ad accendere i riflettori sull’allarmante problema dell’erosione costiera e sulle
minacce che toccano le bellezze dell’area protetta di Torre Flavia troveranno il nostro
sostegno”. Lo ha detto Andrea Mundula, Assessore all’Organizzazione e la Tutela del Territorio
del Comune di Cerveteri, invitando tutta la cittadinanza a partecipare, lunedì 8 aprile, al Torre
Flavia Day, iniziativa proposta dall’Associazione Scuolambiente. L’iniziativa è organizzata
nell’ambito del progetto “Ambientamoci a scuola e nel territorio”, che riceve il Patrocinio del
Comune di Cerveteri, della Provincia di Roma e il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Civitavecchia. Il Torre Flavia Day si svolgerà a partire dalle ore 10 nei locali di
Case Grifoni, in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Sarà una giornata in cui i ragazzi saranno
protagonisti. Parteciperanno infatti le classi delle scuole I.C. Salvo D’acquisto Cerveteri, I.I.S.
Viale Adige Civitavecchia, I.C. Corrado Melone Ladispoli e I.C. Ilaria Alpi Ladispoli. “In questo
particolare momento – ha spiegato Beatrice Cantieri, Presidentessa dell’Associazione
Scuolambiente – le nostre spiagge e il nostro patrimonio naturalistico necessitano di
un’attenzione ancora maggiore. L’erosione della costa è un grave danno per tutto l’ecosistema
dell’area protetta della Palude di Torre Flavia, riconosciuta Monumento Naturale. Per questo
motivo abbiamo lanciato il Torre Flavia Day in occasione del 16° anniversario dell’istituzione
dell’area protetta. Saranno premiati i lavori dei ragazzi delle nostre scuole, che saranno
esposti in una bellissima mostra, ascolteremo le testimonianze degli esperti e sarà proiettato il
video-documentario del fotografo Paolo Gennari, esperto di Scuolambiente, che racconterà le
attività degli eco-laboratori. Il progetto culminerà a maggio con la presentazione di un depliant
redatto dagli studenti, guidati dai docenti”. Parteciperanno all’iniziativa il Presidente della
Cariciv, Avv. Vincenzo Cacciaglia, il Presidente di Accademia Kronos, Ennio La Malfa, il
Responsabile dell’area della Provincia di , Dott. Corrado Battista, il Presidente del GATC Flavio
Enei e gli esperti Dott.sa Vanessa Savalli e il Dott. Tommaso Lopes.Presenzieranno il Sindaco
di Cerveteri Alessio Pascucci e l’Assessore Andrea Mundula. “Alcuni giorni fa – ha ricordato
l’Assessore Andrea Mundula– il Comune di Cerveteri ha inoltrato una richiesta formale alla
Regione Lazio affinché siano predisposti urgenti interventi a tutela del nostro litorale e per il
contenimento del fenomeno erosivo delle nostre spiagge”.

