
La nostra l ista civica di  Santa Maria delle Mole,  
nasce dalla volontà di  presenza fatt iva sul terr i-
torio dei  suoi  componenti ,  soprattutto in           
funzione della problematica legata al vicino 
aeroporto G.B.  Pastine di  Ciampino e per gl i  aerei  
che sfiorano letteralmente le case.

I l sorvolo continuo e a bassa quota degli  aerei  
con le conseguenze a l ivello ambientale e     
acustico che ne derivano,  sono inaccettabil i .

Abbiamo raccolto numerose firme di  cittadini  
residenti  che chiedevano i l r ipr ist ino dei  decoll i  
dall’Aeroporto Pastine secondo le modalità   
attuate dal 2014 al 2018 che,  purtroppo,  non 
hanno r icevuto alcuna r isposta o presa di  
posizione da parte di  questa Amministrazione 
Comunale.
Dal governo gri l l ino,  infatt i ,  non è mai giunta una 
soluzione chiara sul futuro della nostra città e 
sulle problematiche ambiental i  e di  salute che 
l’attuale traiettoria di  decollo degli  aerei  provo-
ca per le abitazioni  e i  residenti  di  Santa Maria 
delle Mole così  come delle altre frazioni .

Abbiamo deciso di  far parte della grande fami-
gl ia chiamata Evviva Marino 2021,  dove ogni  l ista 
converge nell’unico obiett ivo globale in favore 
del terr itor io e r ingrazio Stefano Cecchi  per aver 
dato vita a un progetto volto al migl ioramento 
della qualità della vita di  tutt i  noi .
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La città torna a sorridere

L’emergenza ambientale è un punto fermo della 
nostra azione,  che deve essere tra le prior ità 
dell’  Amministrazione Comunale.  Con la tutela 
ambientale si  mira anche a contenere i l dissesto 
idrogeologico del terr itor io per evitare i         
problemi economici  e social i  che ne                 
conseguono.

La tutela dell’  ambiente che è alla base del 
nostro agire,  r iguarda tutto i l nostro terr itor io,  in 
part icolar modo i l verde e i l decoro.  La cura del 
verde urbano assolve a diverse funzioni  che 
concorrono al benessere dei  cittadini .  

Per ragioni  legate alla s icurezza si  dovrà 
prestare attenzione agli  alberi  che necessitano 
di specifiche azioni  di  cura e monitoraggio per la 
loro corretta conservazione,  ma anche per 
garantire  la s icurezza dei  cittadini  e dei  luoghi  
dove sono inserit i  (strade,  parchi ,  piazze e     
giardini  pubblici ) .

Ci  troviamo in uno stato di  assoluta emergenza 
che necessita di  interventi  concreti  e immediati ,  
messi  in atto da una polit ica fatt iva indir izzata a 
r isolvere i  problemi di  tutt i  noi  cittadini  come un 
presidio sanitar io a Santa Maria delle Mole.

Quello che per noi  conta e che ci  ha esortati  a 
scendere in campo, è l’amore per i l terr itor io:  
elemento che abbiamo r iscontrato essere i l 
fondamento del progetto Evviva Marino 2021 al 
quale abbiamo fortemente voluto aderire 
perché è vicino alle persone,  vicino a tutt i  noi .   
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