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PAPA: ACLI ROMA E US ACLI ROMA ADERISCONO A MARCIA PER LA TERRA 

  

Le ACLI di Roma e l'Unione Sportiva (US) ACLI di Roma prenderanno parte Domenica, 8 

Novembre 2015 alla Marcia per la Terra, promossa dal Vicariato di 

Roma, Connect4Climate ed Earth Day Italia in occasione della Giornata per la Custodia 
del Creato. 

La delegazione ACLI guidata dal presidente delle ACLI di Roma, Lidia Borzì e dal presidente 

dell'Unione Sportiva ACLI di Roma, Luca Serangeli, partirà dal Colosseo alle ore 9 per 

arrivare a Piazza Santi Apostoli e prendere poi parte alle ore 12 a San Pietro all'angelus di 
Papa Francesco. 

In Piazza Santi Apostoli, in particolare saranno presenti anche gli stand dell'US e delle ACLI di 
Roma 

"Le ACLI – dichiarano congiuntamente Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e 

Luca Serangeli, presidente dell'US ACLI di Roma - aderiscono a questa marcia 

esprimendo il loro apprezzamento e sostegno al messaggio di pace e speranza lanciato da 

Papa Francesco con la sua Enciclica "Laudato Si". L'evento è un momento importante per 

sensibilizzare i cittadini sul tema dell'ecologia, della crescita sostenibile e della tutela dei frutti 

della terra, ma anche per ricordare ai responsabili delle politiche mondiali che senza un 

progetto ecologico integrale e condiviso non si potranno mai evitare le conseguenze ambientali 
che inevitabilmente condizionano e danneggiano la vita di tutti noi". 





 

 

06/11/2015 - 12:01:00 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 

AMBIENTE: LE ACLI E US ADERISCONO A MARCIA PER LA TERRA 
=  
 
Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Le Acli di Roma e l’Unione Sportiva (US)  
Acli di Roma prenderanno parte Domenica, 8 Novembre, alla Marcia per  
la Terra, promossa dal Vicariato di Roma, Connect4Climate ed Earth Day  
Italia in occasione della Giornata per la Custodia del Creato. La  
delegazione Acli guidata dal presidente delle Acli di Roma, Lidia  
Borzì e dal presidente dell’Unione Sportiva Acli di Roma, Luca  
Serangeli, partirà dal Colosseo alle ore 9 per arrivare a Piazza Santi  
Apostoli e prendere poi parte alle ore 12 a San Pietro all’angelus di  
Papa Francesco.  
 
In Piazza Santi Apostoli, in particolare saranno presenti anche gli  
stand dell’Us e delle Acli di Roma. "Le Acli -dichiarano  
congiuntamente Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e Luca  
Serangeli, presidente dell’Us Acli di Roma- aderiscono a questa marcia  
esprimendo il loro apprezzamento e sostegno al messaggio di pace e  
speranza lanciato da Papa Francesco con la sua Enciclica ’Laudato  
Si’".  
 
’L’evento è un momento importante per sensibilizzare i cittadini sul  
tema dell’ecologia, della crescita sostenibile e della tutela dei  
frutti della terra -concludono- ma anche per ricordare ai responsabili  
delle politiche mondiali che senza un progetto ecologico integrale e  
condiviso non si potranno mai evitare le conseguenze ambientali che  
inevitabilmente condizionano e danneggiano la vita di tutti noi".  
 
(Toa/AdnKronos)  
06-NOV-15 12:01  

 





 

 

06/11/2015 - 12:28:00 Agenzia: DIRE  Cat. : Cro 

 

AMBIENTE: ACLI ROMA E US ACLI ROMA ADERISCONO A MARCIA PER LA TERRA 
=  
 
Roma, 6 nov. (DIRE) - Le ACLI di Roma e l'Unione Sportiva (US) ACLI di Roma prenderanno parte 
Domenica, 8 Novembre 2015 alla Marcia per la Terra, promossa dal Vicariato di Roma, 
Connect4Climate ed Earth Day Italia in occasione della Giornata per la Custodia del Creato. 

La delegazione ACLI guidata dal presidente delle ACLI di Roma, Lidia Borzì e dal presidente 
dell'Unione Sportiva ACLI di Roma, Luca Serangeli, partirà dal Colosseo alle ore 9 per arrivare a 
Piazza Santi Apostoli e prendere poi parte alle ore 12 a San Pietro all'angelus di Papa Francesco. 

In Piazza Santi Apostoli, in particolare saranno presenti anche gli stand dell'US e delle ACLI di Roma 

"Le ACLI – dichiarano congiuntamente Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e Luca Serangeli, 
presidente dell'US ACLI di Roma - aderiscono a questa marcia esprimendo il loro apprezzamento e 
sostegno al messaggio di pace e speranza lanciato da Papa Francesco con la sua Enciclica "Laudato 
Si". L'evento è un momento importante per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'ecologia, della crescita 
sostenibile e della tutela dei frutti della terra, ma anche per ricordare ai responsabili delle politiche 
mondiali che senza un progetto ecologico integrale e condiviso non si potranno mai evitare le 
conseguenze ambientali che inevitabilmente condizionano e danneggiano la vita di tutti noi". 
 
(DIRE)  
06-NOV-15 12:28  

 






