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ROMA: FLASH MOB A MONTECITORIO PER SALVARE LA
VALLE DEL SACCO/ VIDEO

(AGENPARL) - Roma, 03 ott - Un Flash Mob in
piazza Montecitorio per salvare la Valle del Sacco. La protesta è stata organizzata dal Coordinamento
Valle del Sacco ed ha chiamato a raccolta tutti i pendolari e gli studenti della tratta regionale
Cassino-Roma che ogni giorno attraversa la valle. L’obiettivo è la tutela della salute e dell'ambiente
del proprio territorio.
“Chiediamo l’immediata chiusura della discarica di Colle Fagiolara che è la più grande del Lazio dopo Malagrotta - ha detto all’Agenparl Rosamaria Chimisso, la portavoce del coordinamento della Valle di Sacco - Non si può continuare a spostare il
problema e nascondere la polvere sotto al tappeto”.

“Non vogliamo essere considerati cittadini di seconda classe, vogliamo avere gli stessi diritti”,
aggiunge una manifestante.

Clicca qui [1] per l'intero articolo con video intervista.
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