Stop Al Consumo di Territorio

LAZIO: Addio al Parco di Decima Malafede
Ultimo aggiornamento domenica 13 dicembre 2009

E' stato presentato alla stampa con toni trionfalistici il megaprogetto di distruzione di altri 88 ettari della Riserva di
Decima-Malafede. Dove oggi pascolano i daini ed i cinghiali, dove Ã¨ possibile sorprendere voli di pavoncelle e
beccacce, sullo splendido altopiano che domina il mare, dove venivano girati i film western degli anni 60, sorgerÃ
l'ennesimo inutile scempio.
Quattro milioni di presenze, 2.500 occupati, per un investimento che supera i 500 milioni di euro - sono queste le cifre
della rovina, presentati da un'asse trasversale istituzionale tra i quali Nicola Zingaretti e Gianni Alemanno, come a dire
che ormai non c'Ã¨ alcuna distinzione fra i fautori del cemento selvaggio. Una classe politica ormai impegnata nel solo
succedere a se stessa, ha deciso da tempo di annientare l'ultimo polmone verde e selvaggio della capitale.
Se ne ricordino gli elettori.Â

Da un comunicato stampa:
â€œLa prima fase si estenderÃ su 23 ettari e comprenderÃ 3 attrazioni â€œadrenaliniche", 16 attrazioni riservate ai piÃ¹ piccol
attrazioni per la famiglia, in una sorta di Family Entertainment Center. E' poi prevista nel 2012 l'apertura del Village con
negozi e servizi di ristorazione per il pubblico.
Nel 2013 aprirÃ CinecittÃ World2, una nuova area con attrazioni, quindi nel 2014 sarÃ visitabile il grande spazio verde nel
quale vengono ambientate le riprese di numerosi film, â€œCinecittÃ Naturaâ€•.
A realizzare la struttura Ã¨ CinecittÃ Parchi, societÃ costituita nel 2009 e partecipata per lâ€™80% da CinecittÃ Entertainment
per il 20% da Generali Properties. CinecittÃ Entertainment fa capo alla IEG â€“ Italian Entertainment Group i cui principali
azionisti sono Luigi Abete, Andrea e Diego Della Valle, Aurelio De Laurentiis e la Famiglia Haggiagâ€•.
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