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di prot. Gen. Castellammare di Stabia, 24 novembre 2018

OGGETTO: Festa della Santissima Immacolata dell'8 dicembre 2018.
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Da moltissimi anni a Castellammare di Stabia è invalsa la tradizione
popolare, molto sentita dalla cittadinanza, di organizzare la sera del 7 dicembre dei
falò in alcuni punti nevralgici della città (tra cui: Moscarella, Acqua della Madonna,
Rione Savorito, Cicerone, Scanzano, Rione CMI).
Tale evento rappresenta una spontanea manifestazione folkloristica a cui questo
Ente non intende rinunciare, quanto piuttosto disciplinare e regolamentare
attraverso una efficace organizzazione che miri /a realizzare detti falò in aree
cittadine più idonee (arenile comunale) in modo da garantire la sicurezza
dell'evento ed impedire la realizzazione di quelli abusivi.
Invero, se da un lato tale tradizione rappresenta un vanto per i nostri concittadini,
da un altro per realizzare tali falò viene utilizzato legname asportato illegalmente
dagli alberi dei boschi comunali di Quisisana e materiale non idoneo alla
combustione quale: vecchi mobili in compensato e pannelli per la cui realizzazione
è stata usata la formaldeide, bancali, pali lignei della luce e/o della Telecom,
vecchie travi di legno provenienti da abitazioni diroccate (la cui combustione libera
nell'aria sostanze nocive dannose per l'uomo).

Le Amministrazioni del passato, pur avendo espressamente vietato la realizzazione
di tali falò con specifiche Ordinanze, non sono riuscite nell'intento che si erano
prefissate per molteplici problematiche.
Pertanto, considerando che questo Ente ha programmante degli eventi proprio nei
giorni del 7 e dell'8 dicembre 2018, tesi a far confluire il maggior numero possibile
di persone sull'arenile stabiano, si chiede a LL.SS., in un'ottica di consapevole
compartecipazione alla ras publica, di valutare la possibilità di sensibilizzare gli
studenti ai danni che tali falò cagionano alla salute umana ed all'ambiente.
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