COMITATO PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO

Salviamo la nOstra Salute
FACCIAMOGLI SENTIRE QUELLO CHE SENTIAMO NOI TUTTI I GIORNI!
ENAC (organismo del Ministero dei Trasporti pagato con le nostre tasse) ha approvato il piano di
sviluppo del sistema aeroportuale romano presentato da AEROPORTI DI ROMA che prevede per
CIAMPINO una ulteriore crescita del traffico (fino ad arrivare a 20.000 voli annui in più nel 2019,
anno nel quale Ciampino verrebbe trasformato in city airport), in evidente contrasto con quanto
previsto dalla Conferenza dei Servizi e dalle leggi dello Stato, e questo piano sta per essere
presentato all’approvazione del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato dei cittadini di Ciampino, Roma e Marino ha scritto una lettera a tutte le Autorità
competenti per chiedere di RESPINGERE QUESTO PIANO, CHE VIOLA QUANTO PREVISTO DALLA
CONFERENZA DEI SERVIZI E ATTENTA ALLA NOSTRA SALUTE, ALLA NOSTRA VITA E ALLE NOSTRE
CASE (sulle quali hanno anche il coraggio di chiederci di pagare l'IMU e che con questo mostruoso
traffico aereo non varranno più niente). Chiediamo al Governo di far rispettare le leggi dello Stato
e quelle europee NON approvando questo assurdo piano, per non aggravare le già insopportabili
condizioni di vita DELLE MIGLIAIA DI CITTADINI RESIDENTI nelle aree adiacenti l'aeroporto.
Chiediamo ai comuni di Ciampino, Roma e Marino di tutelare la salute e i diritti dei loro cittadini e
di opporsi pubblicamente a questo piano e all'illegale sviluppo dell'aeroporto.

Ma questo non basta! Dobbiamo andare a fargli sentire
il rumore che ogni giorno ci affligge!
Con LEGAMBIENTE saremo davanti ad ENAC con gli
altoparlanti
MERCOLEDI’ 30 maggio
dalle ore 12.00 alle ore 13.00
DAVANTI AD ENAC - ROMA VIA
GAETA 3 - angolo Via Castro Pretorio –

treno da S. Maria Mole ore 11.05treno da Ciampino ore 11.10 o 11.14
10’ a piedi da Termini - metropolitana
Castro Pretorio
TERMINI FS

su Twitter: Comitato Ciampino @CiampinoCRIAAC
su Facebook: Comitato Aeroporto di Ciampino
www.comitatoaeroportociampino.it info@comitatoaeroportociampino.it
(Preserva l'ambiente, dopo averlo letto getta questo volantino negli appositi contenitori)

