VENERDI' 20 DICEMBRE – ORE 18.00
INCONTRIAMOCI ALLA BIBLIOPOP
ex-chiesetta di via G.Mameli, angolo via U.Bassi

TRA RIFIUTI E CEMENTO
COSA ACCADE, COME FERMARLI
Nel territorio in cui viviamo è da anni in corso una vasta cementificazione che mette insieme
gli interessi imprenditoriali e quelli dei partiti politici. Il TAR del Lazio ha dato ragione ai
costruttori che avevano presentato ricorso contro alcuni provvedimenti del consiglio comunale
di Marino. Lo stesso tribunale che in 8 anni non ha voluto esprimersi sui ricorsi presentati dai
comitati cittadini che lottano contro il progetto da un milione di metri cubi di cemento. A pochi
passi da qui, lungo la via
Ardeatina, l'impianto TMB
della
discarica
di
Roncigliano andato a
fuoco nel 2016 rischia di
essere riattivato grazie ad
una nuova autorizzazione
regionale mentre le buche
della
“Ecofer”
alla
Falcognana
vengono
indicate come possibili siti
per i rifiuti della città di
Roma, in eterna emergenza
Già nel 2013 una grande
mobilitazione
popolare,
con 10.000 persone in corteo al centro di Roma, riuscì a fermare il primo tentativo di rendere
la “Ecofer” la discarica che avrebbe sostituito la famigerata Malagrotta.
Nel frattempo, la lotta contro l'inceneritore, il TMB e la discarica di Roncigliano non si è mai
fermata ed ha visto 500 persone manifestare ad Albano lo scorso 7 dicembre.
I partiti in continua campagna elettorale cercano invece visibilità proponendo gli inceneritori
come soluzione e intervengono contro la “Ecofer” solamente perché nelle adiacenze ci sono i
progetti di Parnasi e “DeA Capital” per quasi 25.000 nuovi abitanti: 12.500 al Gotto d'Oro e
altrettanti a S.Palomba e Paglian Casale. Se a tutto ciò si aggiunge l'inquinamento dovuto agli
aerei e il rumore causato dalle nuove rotte, il quadro sull'invivibilità del territorio si completa.
Che cosa sta accadendo ? Quali sono i soggetti che portano avanti progetti di devastazione dei
territori ? Come organizzarsi per opporsi efficacemente e in tempo utile ?
Facciamo il punto della situazione parlandone insieme alla “Bibliopop”, venerdì 20 dicembre,
dalle ore 18.00.
Assemblea contro la cementificazione e Biblioteca Popolare
http://stopcemento.noblogs.org --- stopcemento@inventati.org

