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LARGO FOSSE AGLI IMPUNITI 

  

Da ormai quasi tre anni il Comitato Cittadino Torremaggiore Mia, ora Associazione Legambiente 

Circolo “Torremaggiore mia”, ha adottato la piazza Largo Fosse, con l’intento di cercare di 

ripristinare il decoro e attivare forme di sensibilizzazione ambientale. 

La piazza come è noto a tutti, come è stato denunciato verbalmente già a tutti, è un luogo 

abbandonato a se stesso: possiamo con certezza affermare che si esercita la prostituzione minorile, 

atti vandalici, schiamazzi notturni, spaccio e consumo di droghe, oltre ad essere la latrina preferita 

dei cani dei proprietari del circondario. 

Da circa tre anni il nostro sforzo “silenzioso”, ma determinato è stato volto principalmente alla 

pulizia, alla raccolta differenziata della spazzatura che ogni giorno si trova accumulata, ma 

soprattutto a sensibilizzare i giovani  al rispetto del bene comune. 

L’iniziativa “Eco Stappo” da noi promossa e sostenuta dalla Amministrazione Comunale ha  avuto 

notevole riscontro tra i giovani e le famiglie, cosa che ci ha fatto ben sperare in un cambio di rotta. 

 

Ma durante l’estate purtroppo, sono ricominciati i festeggiamenti selvaggi che comportano rottura 

di bottiglie, abbandono di rifiuti, schiamazzi  fino a tarda ora.  

Siamo STANCHI! 

non di pulire, non di promuovere le buone prassi, non di cercare di coinvolgere i ragazzi, 

siamo STANCHI dell’IMPUNITA’ 

perché è questo che, secondo noi, “galvanizza” gli incivili e chiunque a vario titolo delinque. 

 

Noi non siamo netturbini, ma ci siamo muniti di rastrelli, palette e sacchi della spazzatura; 

Noi non siamo organizzatori di eventi, ma ci siamo rimboccati le maniche per far divertire in modo 

civile i ragazzi; 

Noi non siamo POLIZIOTTI, CARABINIERI, VIGILI, AMMINISTRATORI e non Sappiamo cosa 

fare! 

Per cui chiediamo AIUTO, anche a nome degli abitanti della zona. 

Chiediamo che le autorità facciano ciò che DEVONO, 

altrimenti tutto quanto di buono fa ogni cittadino di questa decandente cittadina, si perderà nel nulla 

del degrado 

NOI SIAMO VOLONTARI! Le AUTORITA’, NO. 
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