
IMPEDIRE LA CEMENTIFICAZIONE 
DEL DIVINO AMORE !

DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 11.00 
PIAZZA SCIOTTI - S. MARIA DELLE MOLE

ASSEMBLEA POPOLARE 

PER INFORMARCI E DECIDERE I PERCORSI DI LOTTA

“Sviluppo del territorio” ???

Cominciamo a chiamare le cose con il loro vero nome:

   DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO   
Il 3 agosto scorso   l’amministrazione   Palozzi ha fatto approvare dal Consiglio comunale di Marino la presa d’atto di un   

precedente accordo di programma con la Regione Lazio che prevede il raddoppio dell’abitato di Santa Maria delle Mole.

Si tratta di una sorta di variante (perché tale è nei fatti) che consentirà di edificare su via del Divino Amore 1 milione di metri cubi di cemento, per  
circa 15.000 abitanti, vale a dire 12.000 nuove auto, con annessi centri commerciali.
Tutto ciò creerà grossi problemi alle falde acquifere, già in costante abbassamento, amplificando il collasso idrogeologico vissuto dalla fascia 
pedemontana dei Castelli. Spariranno altri 50 ettari di Agro Romano, contenenti ricchezze ambientali e archeologiche tali da essere previsti come 
zone di ampliamento del parco dell’Appia Antica. Inoltre, con una raccolta differenziata ferma al 12,5% nel nostro Comune, la situazione a pieno 
regime graverebbe pesantemente sulla già satura discarica di Albano.

STIAMO PRESENTANDO UN RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO     
attraverso forme di autofinanziamento, contando sulla disponibilità degli avvocati e dei tecnici, gli stessi che stanno lavorando contro 

l’inceneritore e la discarica di Albano. 
Per le spese spese relative al ricorso abbiamo aperto una SOTTOSCRIZIONE POPOLARE per la quale si può utilizzare la  

postepay n° 4023600607855592 intestata a Daniele Concilio.
Sappiamo perfettamente che il ricorso alla giustizia amministrativa è poca cosa se privo di una capacità di mobilitazione popolare adeguata e 
convincente. Abbiamo tutti sotto gli occhi le conseguenze di quanto sta già avvenendo a Marino e nelle frazioni dove ogni “buco” viene riempito 
con nuovi palazzi e il traffico ormai ha poco da invidiare a quello di Roma.
La responsabilità di tutto questo ricade su tutte le Amministrazioni che si sono succedute fino ad oggi.
Come per i problemi relativi al traffico aereo, al radon, all'acqua non deleghiamo nessuno ma dovremo noi stessi, cioè la popolazione tutta, a  
trovare i modi per tutelare la nostra salute e quella dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo.
Mai come in questo caso l’interesse di pochi calpesta l’esistenza di molti.
L’Assemblea che abbiamo costituito si vede provvisoriamente il LUNEDI ALLE ORE 21 in via S.Paolo Apostolo 19, a S.Maria delle Mole (a 100 metri 
dalla stazione, traversa di Via Martiri di Belfiore)

1 milione di metri cubi di cemento 
15.000 nuovi residenti

12.000 autoveicoli in piu'
FERMIAMOLI FINCHE' SIAMO IN TEMPO !

Assemblea contro la cementificazione – stopcemento@inventati.org


