1^ ASSEMBLEA PUBBLICA CIRCOLO LEGAMBIENTE
AGRO ROMANO MERIDIONALE – COSTITUZIONE NUOVO
CIRCOLO

Ieri sera 21 febbraio 2020 si è tenuta, presso il teatro
della parrocchia San Carlo Borromeo a Fonte Laurentina,
l'assemblea pubblica di inaugurazione del neo costituito
Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale.
Oltre a presentare i soci fondatori e la struttura della
Associazione, durante l'incontro si è potuto illustrare il
report "Emergenza
Ambientale Agro
Romano
Meridionale", le attività in corso ed i progetti futuri, volti
alla valorizzazione di un territorio ricco di biodiversità e di
bellezze archeologiche.
Durante la serata sono inoltre intervenute alcune
personalità che hanno raccolto il nostro invito, tra cui: il
Presidente della X Commissione Urbanistica, politiche
abitative, rifiuti della Regione Lazio, Marco
Cacciatore, il Presidente di Legambiente
Lazio, Roberto Scacchi, il Presidente di Roma
Natura, Maurizio Gubbiotti, e la Responsabile
Contratti di Fiume della Regione Lazio,
Cristina Avenali.
Tutta la documentazione prodotta in questi
mesi sarà di supporto alle Autorità competenti,
per l'avvio delle attività investigative e di
bonifica.

Elena Bonanni neo Presidente
del Circolo Legambiente Agro
Romano Meridionale

Roberto Scacchi Presidente Legambiente Lazio

Il Circolo, dal canto suo, è già pronto ad
avviare campagne di rilevamenti ambientali,
campi elettromagnetici, polveri, attività
informative
e
di
sensibilizzazione
ambientale per adulti e bambini, oltre a
specifiche iniziative di natura legale.
Abbiamo intenzione di seguire diverse
problematiche contemporaneamente e non
dare tregua a chi pensa ancora di poter
avvelenare il nostro territorio indisturbato.

Maurizio Gubiotti Presidente di
Roma Natura

Cristina Avenali
Responsabile
Contratti di Fiume
della Regione
Lazio

Ci scusiamo se in qualche passaggio
abbiamo peccato di inesperienza e se in
qualche momento siamo stati traditi
dall'emozione.
Ringraziamo
calorosamente tutte le persone presenti
all'Assemblea ed i nuovi soci del Cirocolo,
oltre a chi in futuro vorrà sostenerci o
partecipare alle nostre iniziative.
L'AGRO ROMANO MERIDIONALE HA
BISOGNO DI OGNUNO DI NOI!
Buon fine settimana dal Circolo
Legambiente Agro Romano Meridionale

