
Emiliano Ciotti insignito del titolo 
di Cavaliere della Repubblica 
Fondatore dei Vigiles Fipsas 
Riconoscimento arrivato 
per metiti ambientali 

ROCCAGORGA - SONNINO 

- Roccagorga, anche se da 
qualche mese si ii trasferito a vi
vere con la famiglia a Sonni no, 
ha un Cavaliere della Repubbli
ca in più. Si tratta di .Emiliano 
Ciotti, fondatore e referente dei 
Vigilcs Fipsas, ovvero le Guardie 
ittiche, eco zoofile volontarie at
tive sul territorio dell'intera pro-
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vincia di latina con cui hanno 
messo a referto innumerevol i 
servizi in favore della salvaguar
dia ambientale. Salvaguardia 
che gli è ,·alsa l 'onorificenza. li 
riconoscimento arriva al tenni
ne dell'iter avviato da parte della 
Direzione Regionale Agricoltu
ra, Promozione della Fìlicra e 
della Cultura del Cibo, Ambiente 
e Risorse Naturali della Regione 
Lazio che ha certificato come i 
Vigiles risultino come l'associa
zione di pesca con più radica
mento e diffusione sul territorio 
provinciale, punto di riferimen
to con la sua attività puntuale e 

continua. La stessa Provincia di 
Latina si è avvalsa della sua co
nosc enza dcl territorio pontino, 
in particolare dei corpi idrici in 
esso presenti, per i piani di mo
nitoraggio e della lotta al bracco
naggio in materia di pesca, rap
presentando un validissimo sup
porto ai corpi di polizia specifici 

Sul territorio provinciale 
haeseguito 
innumerevoli servizi 
in favore della 
salvaguardia ambientale 

regolarmente operanti, produ
cendo risultati concreti, verifica
bil i anche dal numero di verbali 
elevati dal corpo di guardie da 
lui coordinati. la sua collabora
zione fatt ìva si è espletata nel 
supportare la scrivente nell'indi
,�duazionc dei corpi idrici adatti 
e utilizzabili per le gare di pesca 
sportiva, nella denuncia fattiva 
di irregolarità specifiche della 
materia pesca come la presenza 
di installazioni abusive lungo 
tratti di fiume spesso ben nasco
ste e che solo una oonoscenza 
profonda del territorio interes
sato poteva condurre alla loro 
individuazione, nella denuncia 
di abusi danneggianti la pesca e 
il territorio come l'immissione, 
da parte di allevament i e coltiva
zione intensivi, dì materiale in
quinante nelle acque. • LM. 
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