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In Garbagnate M.se (MI) il 03 - 05 - 2020 -

●
●
●
●
●
●
●
●

Alla cortese Attenzione del,
Prefetto di Roma
Questore di Roma
Prefetto di Milano
Questore di Milano
Sindaca di Roma
Comandante della Polizia Comunale di Roma
Assesore allo Svilupo Economico
Comandante dell'Arma dei Carabinieri di Garbagnate Milanese

dove si richiede di provvedere al relativo inoltro della richiesta e informativa ad altri organi, o
enti, qualora ve ne sia necessità.

Oggetto :
documento informativo per la richiesta di manifestazione da tenersi in Roma il giorno
06 giugno 2020
Lo scrivente richiedente
Glauco Marras, nato a Viareggio (LU) il 12/02/1972, residente in Garbagnate
Milanese (MI) alla via san carlo n° 7, in qualità Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Ristorazione, in acronimo F.I.R., chiede di essere autorizzato a poter effettuare /
attuare una manifestazione in Piazza del Parlamento per le motivazioni di seguito meglio
esposte.
Si precisa che la F.I.R. è regolarmente registrata presso:
❖ l’Agenzia delle Entrate di Bergamo con C.F. 95235020161
❖ Ministero dello Sviluppo Economico, numero identificativo 79092455-32, in qualità
di categoria Imprese e Associazioni di categoria, Commerciali e Professionisti, Si
precisa che alla succitata rappresentanza è delegato lo scrivente.
❖ presso il Registro degli interessi della Camera dei Deputati. Si precisa che alla
succitata rappresentanza è delegata la Signora Lucia D’errico.
❖ presso il Reg. Trasparenza Unione Europea 467.200.632.141-03. Si precisa che alla
succitata rappresentanza sono delegati le seguenti figure:

❖ lo scrivente, Glauco Marras, in qualità di Presidente Nazionale F.I.R. ➢ Iscritto Reg. Esperti Commissioni Europee n° EX2019D361127 F.I.R.
❖ Signora Lucia D’errico, Responsabile Relazioni Istituzionali F.I.R. ❖ Signor Giuseppe Faraci, Responsabile Relazioni Esterne F.I.R.❖ Signor Claudio Iezzi Mammarella, Vice Presidente Nazionale F.I.R. Al fine di fornire maggiori informazioni sulla manifestazione che intendiamo fare, precisiamo
che la nostra vuole essere semplicemente una camminata di rappresentanza per le categorie
che partono dalla filiera alimentare a quelle turistiche, ricettive e quelle della ristorazione in
ogni sua forma.
Il nostro vuole essere semplicemente un modo di comunicare un dissenso e una distanza dalle
scelte fatte dall’attuale Governo. Noi non intendiamo, nella maniera più assoluta, contestare
le scelte effettuate a riguardo delle chiusure dei locali, su questo tema la nostra categoria ha
anticipato le chiusure prima che venisse emessa l’ordinanza. Questo proprio a tutelare la
saluta personale, quella dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e quella dei cittadini. Il nostro
è stato un atto di responsabilità prima di tutto. La nostra richiesta è una finalizzata a far
sapere al Governo che le attività e gli operatori dei vari settori si sentono presi in giro da
quanto riportato nei vari Atti Amministrativi e DPCM emessi successivamente alle varie
ordinanze.
La possibilità di poter attuare una manifestazione, adesso, darebbe l’opportunità di farla in
maniera polemica ma in una forma pacifica e senza disordini, dove, come già anticipato
anche nelle nostre missive inviate al governo durante questa emergenza covid-19, il rischio di
una chiusura di tante partite iva, con le grosse conseguenze per i dipendenti che rimarrebbero
a casa, porterebbe sicuramente a vedere degli atti di disordine e conseguenze di non facile
controllo.
La nostra, come già anticipato a tutti coloro che intendono partecipare, dovrà essere
una manifestazione che non avrà addosso, rappresentanza, bandiere, stendardi, o qualsiasi
altra cosa, che possa riportare coloro politico e di altre sigle sindacali. Qualora si
presentassero situazioni diverse da quanto sopra non descritto provvederemo noi stessi
all’allontanamento dalla manifestazione. Fin da ora ci dissociamo nella maniera più assoluta
a qualsiasi atto di disordine o situazione non consona al mantenimento di un comportamento
decoroso Per tanto si richiede anche l’ausilio delle forze dell’ordine. La manifestazione sarà
attuata solo da chi opera nel settore e tutti quei comparti collegati alle attività sopra descritte.
E’ stato ritenuto opportuno precisare anche tra di noi che l’attraversamento delle varie piazze
e vie, fino al raggiungimento di piazza del parlamento intesa come camminata a piedi,
avverrà attraverso il proprio abbigliamento professionale. Il cuoco con i pantaloni sale e pepe,
il cameriere con i pantaloni neri e uguale per le altre categorie..
Non ci necessita avere spazi per il suolo pubblico in quanto non devono essere
attaccati striscioni, posizionare banchetti o altro che possa occupare postazioni fisse sul suolo
pubblico. Fin da questo momento si precisa che non saranno a noi imputabili perché da noi

non organizzate e si invita pertanto l’autorità competente a vigilare su eventuali situazioni che
potrebbero verificarsi.
Il tragitto / percorso che sarà effettuato per raggiungere Piazza del Parlamento sarà il
seguente : Da Piazza dei Cinquecento verso via Giovanni Giolitti, proseguendo per Via
Cavour, Via del Tritone, Piazza di S. Claudio, Piazza di S.Silvestro, Via delle Convertite, Via
del Parlamento, Piazza del Parlamento. Il numero dei partecipanti non è facile da
quantificare, sicuramente possiamo asserire che non saranno presenti tutte le persone che
sono parte attiva dei settori sopra elencati.Gli orari sono dalle 10:30 alle 16:30.
Si richiede invio tramite PEC del numero di registrazione di protocollo della presente
richiesta e del modulo compilato allegato nella mail assieme alla presente.
Certi di un vostro accoglimento della presente resto a disposizione per qualsiasi altra
informazione che sarà richiesta e che possa necessitare al buon fine della manifestazione. I
miei contatti diretti sono assofir@assofir.it
Il Presidente Nazionale
Nazionale F.I.R.

