
DIVINO AMORE: LA MOBILITAZIONE NON SI FERMA

Mentre  il  Consiglio  Regionale  del  Lazio,  fino  a  pochi  giorni  fa  guidato  da  Renata  Polverini, 
implode su se stesso e porta la oramai ex-Presidente ad annunciare le sue dimissioni, continua a 
tenere  banco  a  Marino  la  vicenda  legata  alla  variante  edilizia  sul  Divino  Amore.  Variante, 
ricordiamo, ottenuta in accordo tra l’Amministrazione Comunale marinese e l’ex Vice Presidente 
Regionale ed ex Assessore all’Urbanistica Luciano Ciocchetti.  Natualmente lo  scioglimento del 
Consiglio Regionale provocherà una serie di ripercussioni forti nel territorio, soprattutto in un paese 
come  Marino, dove il Sindaco, Adriano Palozzi, è da sempre compagno di merende della Polverini 
e della sua claque 

    Queste storie di amicizie, scandali, mazzette e affarucci a noi interessano poco: ci preme, invece, 
richiamare tutti alla mobilitazione per portare avanti la lotta che ci vede opposti al progetto di 
sversare un milione di metri cubi di cemento sulle aree, oggi ancora agricole ed archeologiche, 
del  Divino Amore,  ultimo polmone verde  dell’urbanizzata  Santa  Maria  delle  Mole.  Da giorni, 
siamo in attesa che venga fissata   la data della prima udienza,  già  fatta slittare  una volta dalla 
richiesta di rinvio da parte della  società costruttrice Ecovillage (Parnasi), del ricorso che abbiamo 
presentato lo scorso Febbraio. Ciò non è sufficiente. E' infatti necessario che la battaglia legale e la 
mobilitazione popolare si muovano di pari passo, che la seconda faccia da spinta alla prima. 
L’Amministrazione  Comunale,  nell’ultima settimana,  è  tornata  sui  suoi  passi  in  merito  al  folle 
progetto di  parcheggio multipiano nel  centro storico di  Marino:  lo scempio  di  cemento che 
volevano fare a Via del Giardino Vecchio è oramai solo carta straccia. Ciò grazie anche alla ferma 
opposizione dei cittadini  che si sono mobilitati in questo mese. L’episodio ci dimostra che, sul 
fronte Divino Amore, non bisogna abbassare la guardia ma, anzi, è questo il momento in cui tutti 
dovrebbero contribuire alla vertenza. Impediamo che violentino in maniera irreversibile il territorio 
in cui viviamo,  un territorio non pronto ad assorbire i rifiuti ed i consumi dei 15.000 nuovi 
abitanti che gli speculatori di turno vorrebbero venire a far abitare lì. Una variante che non porta 
vantaggi alla cittadinanza ma arrecherà danni in termini di salute e vivibilità del territorio. Non 
permettiamo che gli imprenditori, i politici e gli affaristi che da anni tentano di mangiare alle nostre 
spalle vengano a speculare nel nostro territorio. L’area del Divino Amore, esempio di Agro Romano 
e ricca di testimonianze archeologiche, va difesa in ogni modo.                                                     

 Per questo, invitiamo la popolazione di tutta la città a due iniziative di mobilitazione:

Sabato  6  Ottobre  2012 ore  16:30:  ASSEMBLEA PUBBLICA in  Piazza Sciotti a 

Santa Maria delle Mole, con distribuzione delle brochure informative

Sabato 13 Ottobre 2012 ore 16:00: PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA nell’area di  

Mugilla-Bovillae.

Assemblea contro la cementificazione stopcemento@inventati.org

ogni lunedì riunione in via S.Paolo Apostolo, 19, S.Maria delle Mole
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