
INVITO PER UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA DELLE NOCIVITA' 
AMBIENTALI AI CASTELLI ROMANI E ROMA SUD

SABATO 27 FEBBRAIO, ORE 18.30, CENTRO SOCIALE IPO'
MARINO, VIA DEL GIARDINO VECCHIO

L'Assemblea contro la Cementificazione di Marino invita i comitati, le associazioni, i coordinamenti e i singoli 
cittadini che si battono a difesa del territorio e della sua vivibilità ad un incontro pubblico per avere un quadro 
d'insieme delle numerose nocività che riguardano i Castelli Romani e, in generale, la zona di Roma Sud.

Aree verdi lottizzate a favore di speculatori edilizi, costruzioni in zone archeologiche, estirpazioni di vigneti, 
aumento del traffico aereo presso l'aeroporto di Ciampino, discariche, inceneritori, centrali biogas/biometano, 
digestori anaerobici, inquinamento elettromagnetico e da gas radon/CO2, falde acquifere all'arsenico...

Tutte queste problematiche incidono pesantemente sulla vita quotidiana e la salute delle persone che vivono, 
studiano  e  lavorano  nei  paesi,  ormai  molti  divenuti  città  vere  e  proprie,  dell'hinterland  romano.  Ai  piani 
scellerati  di  devastazione  e  saccheggio  imposti  da  amministrazioni  comunali  e  regionali,  dietro  i  quali  si 
nascondono – neanche troppo – gli interessi privati di molti speculatori, ognuno cerca di organizzarsi con le 
proprie forze nei territori soggetti di volta in volta a nuovi “progetti” di messa a profitto.

In  un  contesto  come  questo,  la  chiusura  e  l'accorpamento  di  interi  reparti  ospedalieri,  la  diffusa  criticità 
nell'assistenza  sanitaria,  l'insufficienza  cronica  del  trasporto  pubblico  e  l'aumento  dell'imbottigliamento 
veicolare  causato  dall'antropizzazione  selvaggia,  l'abbassamento  complessivo  della  qualità  di  tutti  i  servizi 
primari assistenziali e dell'istruzione pubblica, l'aumento dei tributi comunali e sanitari per le fasce più deboli 
non sono da considerarsi qualcosa di diverso ma parte integrante delle stesse politiche e dei medesimi interessi 
che sono dietro le problematiche “ambientali” sopra citate.

Per discutere di tutti questi temi, condividere informazioni, realizzare una mappatura riassuntiva delle maggiori 
nocività esistenti e future, magari provando a coordinarsi, invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questo 
incontro, sabato 27 febbraio, al centro sociale IPO' di Marino, dalle ore 18.30.

Sarà possibile allestire, per chi lo volesse, piccole mostre e/o proiettare su maxi-schermo documenti e immagini 
inerenti specifiche situazioni di nocività, raggiungendoci sul posto almeno un'ora prima dell'inizio previsto.

Al termine della discussione ci sarà una cena di autofinanziamento a favore delle spese dell'Assemblea contro la 
Cementificazione, con sottoscrizione di 10-12 euro al massimo, tutto incluso, per la quale vi preghiamo di 
prenotarvi prima.

I nostri contatti:

e-mail: stopcemento@inventati.org 

sito web: http://stopcemento.noblogs.org 

ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE DI MARINO


