AMBIENTEFUTURO NEWS, 22 MARZO 08: IL 26-27 APRILE EVENTO
INTERNAZIONALE A CAPANNORI A SOSTEGNO DELLA STRATEGIA RIFIUTI ZERO.
LA PRIMAVERA “RIFIUTI ZERO” DEL COMUNE DI CAPANNORI
Il Comune di Capannori con una popolazione di circa 46000 abitanti non solo ha ormai esteso un
riuscitissimo porta a porta su circa il il 60% dell’intera popolazione MA e’ stato il primo in Italia
ad aderire alla STRATEGIA INTERNAZIONALE RIFIUTI ZERO. Lo ha fatto lo scorso anno,
aderendo all’appello della Rete Nazionale Rifiuti Zero e di Paul Connett e sancendolo
con una delibera del Consiglio Comunale che detta modi e tempi del graduale percorso che al 2020
dovrebbe portare a RIFIUTI ZERO o “maledettamente” li’ vicino. A dimostrazione di questo
SERISSIMO IMPEGNO l’Amministrazione Comunale RILANCIA con UN EVENTO CHE
PORTERA’ IL 26-27 APRILE i principali sostenitori dello “ZERO WASTE” a convergere sulle
belle colline capannoresi (il convegno si svolgerà a Camigliano nella splendida cornice di Villa
Bruguier). Saranno presenti oltre a PAUL CONNETT anche altri “guru” della strategia rifiuti zero,
quali RICK ANTHONY, ERIC LOMBARDI, JOEFFRY MORRIS tutti provenienti dagli
“States”.
MA SARANNO IN BUONA COMPAGNIA perché insieme a loro , suddivisi in tre dense
“sessioni” che avranno quale “filo conduttore” “LE BUONE PRATICHE”si alterneranno molti
esperti ed attivisti italiani ed europei del calibro di ENZO FAVOINO della Scuola Agraria del Parco
di Monza, ROBERTO CAVALLO, presidente della Cooperativa Erica, la dottoressa PATRIZIA
GENTILINI dell’ISDE, il dottor STEFANO MONTANARI, la responsabile del Centro Riciclo
Vedelago CARLA POLI, BEPPE BANCHI di Medicina Democratica, JOAN MARC SIMON
referente europeo di GAIA e dell’associazione internazionale “Health without Harm”, HVAYLO
HLEBAROV dell’Osservatorio “BankWatch”. A fare gli “onori di casa” ci saranno IL SINDACO
GIORGIO DEL GHINGARO che ha fortemente voluto questo appuntamento, l’assessore
all’ambiente ALESSIO CIACCI, EUGENIO BARONTI, ora assessore regionale. TIZIANO
BIANCONCINI, presidente dell'Ascit e ROSSANO ERCOLINI della Rete Nazionale Rifiuti Zero.
Ma non è finita qui. Infatti BEPPE GRILLO , pur non potendo essere presente direttamente
all’evento ( il 25 aprile è impegnato a Torino nel V Day), INTERVERRA’ IN
TELECONFERENZA nella mattina del 27. Mattinata importante, quella del 27, perché appunto in
questa terza sessione si discuterà di normative europee nella gestione dei rifiuti e nella applicazione
dell’invocato e mai davvero applicato PRINCIPIO DI PRECAUZIONE. Ne discuteranno
Europarlamentari quali ROBERTO MUSACCHIO, GUIDO SACCONI, MONICA FRASSONI
e deputati come RAFFAELLA MARIANI insieme a STEFANO MONTANARI ormai notissimo per
le ricerche condotte sulle NANOPOLVERI (insieme alla moglie ANTONIETTA GATTI) e a
PATRIZIA GENTILINI. Naturalmente anche per il periodo in cui di li’ a poco avverrà la votazione
del Parlamento Europeo sulla “riclassificazione dell’incenerimento” (ma la votazione riguarda
TUTTA la nuova normativa in materia di rifiuti), questa sessione sarà seguita con particolare
interesse. IN ATTESA DELLA DEFINITIVA “BROSSURE” CHI VOLESSE TRASCORRERE
IN MODO INTELLIGENTE UN WEEK END PRIMAVERILE SULLE COLLINE TOSCANE
può mettersi in contatto o con il Comune oppure con noi tel.3382866215 o inviando
una mail a ambientefuturo@interfree.it . Intanto sul sito www.ambientefuturo.org troverete altri
particolari sull’evento e soprattutto materiali utili sia di livello comunale che di livello
internazionale. RICORDIAMO INFATTI CHE IL MEETING OLTRE AD ESSERE REALIZZATO
IN COLLABORAZIONE CON LA RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO PUO’ DISPORRE DELLA
COLLABORAZIONE DELLA ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE (ZWIA) E DI GAIA
EUROPE (Global Alliance Incinerator Alternatives).

DATE ED INTERVENTI PER INTERAGIRE CON IL VOTO DEI PARLAMENTARI EUROPEI
SULLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA.
Dopo il riuscitissime meeting europeo di GAIA svoltosi a Bruxelles lo scorso febbraio, culminato
da parte di una nutrita delegazione italiana della Rete Nazionale Rifiuti Zero (costituita soprattutto
da una massiccia presenza di attivisti di ACERRA) con un incontro con alcuni europarlamentari
italiani tra cui il VICE RELATORE del provvedimento GUIDO SACCONI ( ma erano presenti
anche Roberto Musacchio e l’assistente parlamentare di Monica Frassoni) in Italia, si sta svolgendo
una mobilitazione per evitare una “riabilitazione” dell’incenerimento. Infatti, anche accogliendo
l’invito a sensibilizzare i parlamentari italiani (ma non solo quelli) lanciato dalla Rete Nazionale
Rifiuti Zero sono partiti diversi APPELLI curati in particolar modo da GIOVANNI MALATESTA e
da PATRIZIA GENTILINI CHE TROVANO TUTTA LA CONDIVISIONE di
AMBIENTEFUTURO NEWS. Per questo invitiamo coloro che non l’avessero ancora fatto AD
INVIARE TALI APPELLI (tradotti anche in varie lingue) che sono scaricabili anche da
www.ambientefuturo.org . Tra gli appelli troverete il documento dei medici francesi che chiedono
UNA MORATORIA NELLA COSTRUZIONE DI NUOVI INCENERITORI . Questa “pressione
democratica” è tanto più importante poiché il 2 APRILE AVVERRA’ IL VOTO IN
COMMISSIONE (ecco perché è molto importante “stressare “ il parlamentare italiano GUIDO
SACCONI ritenuto molto influente nel determinare il voto dell’intero GRUPPO SOCIALISTA
EUROPEO) a cui il 2 giugno seguirà il voto plenario. Di nuovo ritorna l’opportunità di cogliere
l’EVENTO DI CAPANNORI del 27 Aprile mattina in cui la TAVOLA ROTONDA PREVISTA
verterà proprio sulle normative europee.
LE TAPPE DI PAUL CONNETT E DELLO “ZERO WASTE DREAM TEAM”.
Non è stato semplice questa volta definire l’agenda delle conferenze italiane di Paul Connett.
Oltre all’evento capannorese, infatti, si prevedono incontri come al solito disseminati in mezza
Italia di Connett che sarà il 18 aprile a FABRIANO, il 19 a PERUGIA, il 20 a CASSINO e poi in
Puglia. Dopo l’evento capannorese PAUL CONNETT AVRA’ ULTERIORI CONFERENZE A
CUI, QUESTA VOLTA SI AGGIUNGERANNO RICK ANTHONY, ERIC LOMBARDI E
JOEFFRY MORRIS. IL “TARGET” di queste conferenze non poteva essere che il NORD ITALIA,
dove specialmente in LOMBARDIA l’incenerimento, passato in fine anni’90 ( in Lombardia si
brucia il 39% del totale dei rifiuti urbani e non solo) MA ORA SEMPRE PIU’ MESSO SOTTO
ACCUSA DA ASSOCIAZIONI E COMITATI DI CITTADINI. Cosi’ gli esperti americani
saranno A BRESCIA E A MILANO nonché, sulla via del ritorno, a REGGIO EMILIA ( ancora incerta
una iniziativa a GENOVA). CI SCUSIAMO con tutte le realtà che ci hanno interpellato per
organizzare incontri e conferenze (più di 25 da tutta Italia) e a cui questa volta non abbiamo potuto
dare risposta positiva. Sicuramente non mancherà una prossima occasione.
SOLIDARIETA’ AD ALEX ZANOTELLI
Il Sindaco DE LUCA del Comune di Salerno non manca mai di stupirci con le sue bizzarre
“esternazioni”. Oltre a vantarsi DI ESSERE UN “PASDARAN” dell’incenerimento ( aspira
evidentemente a fare il dirigente del PARTITO TRASVERSALE DELL’INCENERIMENTO
INSIEME AL PROFESSOR VERONESI , A BERSANI E A BASSOLINO, suo “amico-nemico”),
questa volta VA SUL PESANTE MINACCIANDO DI DENUNCIARE PADRE ALEX PER
“PROCURATO ALLARME”. Evidentemente le dichiarazioni del sacerdote che non fanno altro che
ribadire, insieme a migliaia di medici italiani ed europei, CHE GLI INCENERITORI FANNO
MALE non “vanno giù” al “nostro” Sindaco. Sindaco al quale consigliamo di “tenersi
basso”riflettendo bene sul PROFILO MORALE SUO (non cosi’ eccelso) E DI PADRE ALEX

CHE CERTO NON E’ UN POLITICANTE in cerca di rielezione. Di fronte a tali episodi ci viene
sempre più chiaro capire IN CHE COSA CONSISTA IL “DECLINO ITALIANO”.
ANCORA: DATECI UNA MANO, SOTTOSCRIVETE
Purtroppo siamo ancora a dover “batter cassa”. La mole delle iniziative ci costringe a chiedere a
tutti di contribuire con OFFERTE LIBERE alle attività di AMBIENTE E FUTURO, Sappiamo
benissimo che ogni realtà è oberata da ingenti impegni economici e che non può permettersi il
“lusso” di sprecare soldi. Ma le attività di questi anni della nostra ASSOCIAZIONE, indirizzate al
supporto delle battaglie locali (basti pensare al lavoro logistico speso nello smistare le conferenze di
Connett e nel partecipare direttamente a meeting e ad assemblee anche internazionali) dimostrano
DI NON ESSERE FINI A SE STESSE. Se il NOSTRO NODO FUNZIONA E’ ALMENO UN PO’
UN VALORE AGGIUNTO PER TUTTI. Per coloro che volessero aderire a questo appello
ricordiamo che possono farlo anche per via telematica vedi www.ambientefuturo.org .

GRAZIE ED AUGURI A TUTTI DI BUONA PASQUA
Rossano Ercolini, Fabio Lucchesi

