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PIGLIO - Continua l’analisi del territorio da parte dell’associazione locale ambientalista Fare
Verde
,
che pone questa volta i riflettori sull’abbandono dei fontanili presenti sul territorio comunale, che
rischiano di diventare un brutto biglietto da visita per l’immagine del paese. “
Abbiamo visto la situazione in cui vertono alcuni dei fontanili presenti a Piglio
–commenta il coordinatore del sodalizio
Nicola Ciervo
e con grande amarezza constatiamo l’abbandono degli stessi e delle aree circostanti in cui
versano, una volta il fontanile era fonte di vita per gli uomini, un luogo di ritrovo e quindi era
oggetto di attenta manutenzione. Due volte l’anno si provvedeva a ripulirlo dalla vegetazione
che, crescendo troppo rigogliosa, rischiava di occludere la sorgente, oggi oltre alla vegetazione
è anche la sporcizia che rischia di ricoprirli. Ora io capisco l’interesse di mostrare alla
cittadinanza che si sta operando alla pulizia del territorio comunale coinvolgendo gli stessi
cittadini, ma ritengo a questo punto che sia solo per un’immagine , visto che ci sono aree
importanti e frequentate come i fontanili completamente abbandonate. Basti vedere in località
Romagnano
(foto in basso)
lo stato in cui si trova il fontanile, luogo di valore storico, visto che era il lavatoio del paese,
oppure quello in località Berlame, qui non si contano i litri di acqua purissima che si perdono
che si riversano in fogna, e così per gli altri fontanili presenti in paese”
. Il coordinatore di Fare Verde a Piglio Nicola Ciervo va oltre ed invita l’Amministrazione ad una
maggiore attenzione al tema ambiente.
“ Ricordiamo che Piglio è un paese agricolo
–conclude Ciervoimmerso nel verde e pertanto meriterebbe maggiore cura ed investimento nella tutela
dell’ambiente, senza fare tanti reclami ogni volta che si pulisce un’area semplicemente per
postare foto sui social, tutelare l’ambiente non è questo, ma va ben oltre con un politica
programmata a lungo termine con un progettualità concreta che purtroppo ad oggi manca a
Piglio”.
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