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13 APRILE A FERENTINO, IL CVS CHIAMA A RACCOLTA
REALTA' ASSOCIATIVE E CITTADINI
COMUNICATO STAMPA COORDINAMENTO VALLE DEL SACCO

Continua il lavoro di monitoraggio, divulgazione e
proposta del CVS che da due anni cerca di porre un freno alle politiche speculative e di mala
gestione del ciclo dei rifiuti.
La decennale crisi ambientale e sanitaria della Valle del Sacco si aggrava giorno dopo giorno, non
facendo intravedere spiragli di risanamento e bonifica.
Le Province di Roma e Frosinone continuano ad essere sotto assedio dai rifiuti di Roma Capitale
che ormai spingono alle porte dei nostri territori.
La vacatio di un Piano Rifiuti Regionale ed il Commissariamento delle Province rende le
Amministrazioni locali prive di qualsivoglia linea di indirizzo programmatica. Sempre più la
pianificazione territoriale, comunale ed inter-provinciale, si allontana da una sana progettazione di
riconversione e risanamento delle aree inquinate e dal mettere uno stop alle emissioni nocive, alla
speculazione edilizia ed al consumo del territorio.
La mancata intraprendenza delle Istituzioni locali ha aperto la strada a nuove
speculazioni dell’iniziativa privata. Le lobby dell’incenerimento e dell’energia stanno
invadendo ormai anche le campagne e i borghi storici che erano riusciti a resistere,
con una propria vocazione agro-alimentare, turistica e culturale, all’ urbanizzazione
industriale. Sotto la pseudo-ideologia di una falsa e fallace green-economy, sono in fase di
autorizzazione impianti a biogas e parchi fotovoltaici che rispondono solo alle logiche del profitto.
Così come i rifiuti solidi secondari che bruceranno nei nostri cementifici.
Dopo anni di commissariamenti vari, che non hanno prodotto nessuna soluzione, l’unica risposta che
viene data alle istanze di questo territorio è il pugno di ferro del Ministro e super-commissario Clini,
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che chiede ulteriori sacrifici ai cittadini ciociari e della nostra valle, in barba ai diritti costituzionali di
tutela dell’ambiente e della salute.
Per Colfelice e Colleferro si prospetta lo stesso infausto destino: diventare le pattumiere di Roma.
Ancora una volta le associazioni, lasciate sole, dovranno farsi carico della difesa del territorio. Non
mancheranno azioni di protesta.
Ancora una volta, per sopperire allo stallo istituzionale creatosi ed all'inefficacia delle soluzioni
intraprese, il CVS non farà mancare la propria proposta.
Sabato 13 aprile, il Coordinamento Valle del Sacco chiama all’ appello tutte
le realtà associative, di cittadinanza attiva e i comitati in lotta, delle Province
di Roma e Frosinone, per organizzare un ampio tavolo permanente che
discuta e metta in cantiere una nuova governance ambientale, non più rinviabile.
L’incontro pubblico si terrà a Ferentino, presso il Palazzetto dello Sport, Via Aldo Moro, sala del
Comitato Ponte Grande, a partire dalle 16:00.

Valle del Sacco, 10 aprile 2013
Mappa per raggiungerci al link
https://maps.google.it/maps?q=via+aldo+moro,+palazzetto+dello+sport,+ferentino&hl=it&ll=41.69
775,13.238568&spn=0.009373,0.01929&sll=41.697747,13.238576&sspn=0.037491,0.077162&t=h
&gl=it&z=16 [1]
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