
  UNA MATTINA DI ORDINARIA FOLLIA 
24 ottobre 2020 

- di Chiara B. -  

  La mattinata di pioggia comincia con il buon proposito di pulire 
alcuni tratti della Laurentina all'interno dell'iniziativa di Legambiente 
"Puliamo il mondo" grazie al @Circolo Legambiente Agro Romano 
Meridionale.  


 L' appuntamento è al Bar di Egidio Bonanni 
con i volontari e l'Ama che ci fornisce degli 
strumenti di pulizia. 




Durante l'attesa incontriamo 3 furgoncini 
Ama che si fermano per consumare la loro 
colazione: purtroppo non erano per noi...!

Quando finalmente arrivano, ci somministrano 
del materiale NUOVO. Finalmente sappiamo 
che i nostri soldi sono ben spesi, però 
potrebbero anche essere utilizzati...


 I n c o m i n c i a m o a " l a v o r a r e p e r 
noi" (compresa l'Ama) e veniamo interrotti un 
paio di volte da persone preoccupate che, 
anziché pulire, stessimo a sversare  .


 Infine arriva la polizia (che gioia vedere 
che ci sono i controlli!) che si ferma e ci chiede "Siete voi che state 
scaricando del materiale " 


  Gli rispondiamo che in realtà stiamo 
pulendo ... Quindi si accorgono che avanti a 
noi c'era un furgone con un brutto ceffo 
dentro e allora si mettono a parlare anche con 
lui, dopodiché, "timbrato il cartellino", se ne 
vanno.


https://www.facebook.com/egidio.bonanni1?__cft__%5B0%5D=AZVEAVNqG6b2CWBtKwDDUcy3lc4ygi_Voyoyp8LZ9yYs90YsTC2q5SLRjl3nCr4MCGAtjChcrokENnIYQ6uF1nLySVT-WhwPBobY51_ed75nTGrQcBi9UEH-xQLhQdFDadPpLz64pvDi3VtXNRqkPuYxfuh0D9pG8Bvx51wqx-ObczsJLpgzC73ZkmHu8qXLTp6_yJ8XaOKbINIn3I5ukdJw&__tn__=-%5DK-y-R


  Quando abbiamo ammucchiato i tanti sacchi di rifiuti, allora gli 
opera tor i de l l 'Ama c i aprono i l 
furgoncino, dandoci la possibilità di 
gettare un'enorme quantità di rifiuti 
dentro, e trasformandosi così da 
operatori ecologici in direttori dei lavori!

Comunque sia, sono grata all'Ama, 
perché per lo meno ci hanno tolto quella 
mondezza su strada (ma non è il loro 
lavoro? ).


Ringrazio anche la polizia, perché finalmente mi 
hanno ricordato che esistono. 


Un enorme GRAZIE va però ai volontari di oggi, 
ossia al Circolo Legambiente Agro Romano 
Meridionale che con il loro lavoro gratuito cercano di 
risolvere questioni ambientali drammatiche e ci 
mostrano come qualcosa, seppur piccola, si può 
fare per smuovere il grande problema dei rifiuti.

https://www.facebook.com/legambienteagroromano/?__cft__%5B0%5D=AZVEAVNqG6b2CWBtKwDDUcy3lc4ygi_Voyoyp8LZ9yYs90YsTC2q5SLRjl3nCr4MCGAtjChcrokENnIYQ6uF1nLySVT-WhwPBobY51_ed75nTGrQcBi9UEH-xQLhQdFDadPpLz64pvDi3VtXNRqkPuYxfuh0D9pG8Bvx51wqx-ObczsJLpgzC73ZkmHu8qXLTp6_yJ8XaOKbINIn3I5ukdJw&__tn__=kK-y-R

