
AMBIENTEFUTURO NEWS, 21 FEBBRAIO 08: MEETING EUROPEO DI GAIA IL 25-26-27 CON FOLTA 

PARTECIPAZIONE ITALIANA. 

 

 

NAPOLI-ITALIA CHIAMANO BRUXELLES: GAIA RISPONDE 

 

Anche grazie alla tenace opera di raccordo di Ambiente e Futuro, la Rete Nazionale Rifiuti Zero e 

le realtà di Napoli parteciperanno in modo massiccio al meeting europeo di GAIA Europe che si 

tiene dal 25 al 27 febbraio a Bruxelles. Almeno 10 i delegati che giungeranno dall’Italia ed in 

particolare almeno 8 quelli che giungeranno da Napoli. Cosi’ oltre a portare il contributo dei 

movimenti italiani all’opera di lobbyng nei confronti del Parlamento europeo affinché non 

“riclassifichi” l’incenerimento equiparandolo al riciclaggio il “teatro” europeo servirà anche per 

portare la VERA VERSIONE SUL DISASTRO CAMPANO grazie alla presenza di delegati sia della Rete 

Nazionale Rifiuti Zero della Campania ed in particolare di Acerra, sia delle realtà napoletane 

impegnate in questo difficilissimo momento: L’Assise di Palazzo Marigliano, le donne del 29 agosto 

di Acerra e la Rete dei Comitati Salute e Ambiente della Campania. Per quanto riguarda il 

programma del meeting consultabile su www.ambientefuturo.org esso riguarderà il 25 gli 

aggiornamenti legislativi sulla gestione dei rifiuti in sede comunitaria, il 26 RIGUARDERA’ UN 

INCONTRO CON LE DELEGAZIONI PARLAMENTARI . La delegazione della Rete Nazionale Rifiuti Zero 

ha già preso contatti con i parlamentari italiani per lo svolgimento di tale incontro al quale saranno 

presenti sicuramente Roberto Musacchio, Guido Sacconi e Monica Frassoni e a cui speriamo se ne 

aggiungano altri. Il 27 riguarderà la elaborazione di un’agenda comune delle realtà europee 

aderenti a GAIA che sta rivelandosi molto preziosa proprio per la sua impostazione 

SOVRANAZIONALE.  

In preparazione del meeting ricordiamo che l’associazione HEALTH WITHOUT HARM ha redatto un 

opuscolo che riporta la sintesi di studi riguardanti la pericolosità delle nanopolveri derivanti 

dall’incenerimento dei rifiuti per la salute umana. La pubblicazione inoltre RICORDA COME 

L’ASSOCIAZIONE CHE RAPPRESENTA I MEDICI EUROPEI ABBIA PROPRIO RECENTEMENTE 

ASSUNTO UNA POSIZIONE DI CONDANNA DEGLI INCENERITORI RITENUTI CAUSA DI MALATTIE 

TUMORALI. 

 

IL 23- 24 FEBBRAIO A SALERNO E A NAPOLI IMPORTANTI INIZIATIVE A FAVORE DELLE 

ALTERNATIVE AGLI INCENERITORI. 

 

L’Associazione Carmine Iuorio di Campagna (SA), l’Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno, 

la Rete Nazionale Rifiuti Zero e il Forum Ambientalista organizzano un convegno nazionale che 

interesserà il 23 e il 24 coinvolgendo scienziati, giuristi, attivisti e amministratori impegnati a 

tracciare percorsi alternativi all’incenerimento dei rifiuti. Sarà presente anche il neo assessore 

regionale Walter Canapini. Il 23 a partire dal pomeriggio invece a Napoli è previsto in piazza 

Dante lo svolgimento della “giornata del rifiuto” organizzata dagli Amici di Beppe Grillo con la 

Partecipazione di Grillo e Franca Rame (Paul Connett impossibilitato ad intervenire ha inviato 

comunque un breve documento di adesione). Proprio per partecipare a tale evento dal Convegno 

di Salerno (di cui sopra) partirà un pullman che consentirà a tutte le componenti del movimento 

campano “rifiuti zero” di intervenire. La delegazione della Rete Nazionale Rifiuti Zero sarà 

rappresentata da Tommaso Esposito, Fabrizio Bestini e Rossano Ercolini. Un grazie per 

l’infaticabile lavoro va a Gaetano De Simone vero e proprio “regista” dell’iniziativa a ricordo della 

morte di Carmine Iuorio morto durante un presidio contro la discarica di Campagna. Per iscrizioni 

e informazioni segreteria@napoliassise.it ; progredireterritorio@tiscali.it  



HELP: AMBIENTE E FUTURO HA BISOGNO DI VOI 

 

E’ la prima volta che VI CHIEDIAMO SOLDI ma pur avendo “pudore” siamo costretti 

“sfacciatamente” a chiedervi UN AIUTO ECONOMICO DI QUALSIASI ENTITA’. Infatti la enorme 

crescita del nostro lavoro SVOLTO TUTTO IN MODO GRATUITO ED ADDIRITTURA A NOSTRE 

SPESE paradossalmente ci mette in difficoltà. Infatti oltre al lavoro di supporto e di raccordo 

offerto alla Rete Nazionale Rifiuti Zero Ambiente e Futuro fornisce servizi per molti gruppi locali 

ELABORANDO PROPOSTE ALTERNATIVE AGLI INCENERITORI, DANDO LA PROPRIA 

DISPONIBILITA’ GRATUITA A FAR PARTE DI COMMISSIONI DI ESPERTI, FORNENDO PARERI E 

CONTATTI, PARTECIPANDO A CONVEGNI E CONFERENZE. Purtroppo tutto questo ha un costo 

(spese di trasferimento ferroviarie, aeree o in macchina, spese telefoniche, fotocopie ecc) che alla 

luce degli sviluppi del movimento nazionale verso rifiuti zero che ci chiede un supporto e un 

contributo crescenti  STANNO DIVENTANDO PER I NOSTRI MODESTISSIMI MEZZI INSOSTENIBILI. E 

per non parlare poi del lavoro di segreteria svolto nell’organizzazione DEI “GIRI” DI CONFERENZE 

DEL PROFESSOR PAUL CONNETT. E’ infatti Ambiente e Futuro che anticipa i soldi per il rimborso 

del biglietto aereo del professor Connett ( che comunque non chiede assolutamente alcun 

compenso) e nonostante la buona volontà dei gruppi locali che organizzano le conferenze spesso 

non tutti gli “anticipi” vengono ripianati. Per questo CHIUNQUE VOGLIA DARCI UNA MANO (il 

nostro lavoro intende rimanere RIGOROSAMENTE GRATUITO) PUO’ FARLO INVIANDO 

UN’OFFERTA AL CCP 85015139. Ogni offerta di qualsiasi entità economica SARA’ UTILE A 

SVILUPPARE UN LAVORO che altrimenti rischia di essere interrotto e ridimensionato. GRAZIE. 

 

 

Rossano Ercolini, Fabio Lucchesi 

 


