AMBIENTEFUTURO NEWS 26 /11/08: GDA MONDIALE CONTRO
L’INCENERIMENTO E PER LE ALTERNATIVE DEL 1-6 DICEMBRE
PROMOSSA DA GAIA, ECCO IL LUNGO ELENCO DELLE ATTIVITA’
ITALIANE.
RIFIUTI ZERO, ZERO RISCALDAMENTO.
Questo il tema principale che la Global Alliance Incinerator for Alternatives ha assunto per la
mobilitazione GLOBALE di quest’anno. Ad oggi centinaia associazioni e comitati di 22 Paesi
hanno già annunciato iniziative di partecipazione. L’Italia, con un lungo elenco di attività
disseminate in almeno 9 regioni.
Questo l’elenco provvisorio e il programma essenziale:
GERBIDO Torino, 4 dicembre a partire dalle ore 18.30 iniziativa contro l’inceneritore con vendita
di prodotti biologici. Il Dr. Davide Bono relazionerà sullo studio di ARPA Piemonte relativo alla
mortalità nella zona del Gerbido;
BEINASCO Torino, 11 Dicembre iniziativa contro l’inceneritore. Promuovono i comitati “Rifiuti
Zero” della provincia di Torino che distribuiranno anche i materiali divulgativi dell’associazione
“Diritto al Futuro” contro i sussidi all’incenerimento;
NICHELINO Torino, 19 Dicembre iniziativa sui rischi derivanti dall’incenerimento e sulle
alternative. Intervengono vari medici e oncologi tra cui il Dr. Roberto Topino, promuove
Cittadinanza Attiva “Animo Nichelino”.
BRESCIA 1 Dicembre inizio della catena del digiuno contro l’inceneritore. Promuovono i comitati
ambientalisti della Lombardia e il Comitato Ambiente di Brescia. Aderisce la Rete Nazionale
Rifiuti Zero;
MILANO 25 Novembre si è svolta una giornata di sensibilizzazione a favore del compostaggio in
alternativa all’incenerimento a cura dei Grilli Parlanti di Milano;
DESIO Milano 26 Novembre si è svolta un’iniziativa contro la proposta dell’inceneritore da parte
del gruppo Amici di Beppe Grillo di Desio e dell’Associazione Giovani;
RAVENNA 1 Dicembre gli amici di Beppe Grillo si recheranno in consiglio comunale indossando
una maglietta con scritto “IO DIGIUNO CONTRO L’INCENERITORE”. Nel corso dell’iniziativa
verranno distribuiti anche i depliant informativi contro i CIP 6.
LUCCA 2 Dicembre dibattito pubblico sulle raccolte differenziate porta a porta promosso dal
“Movimento Verso Rifiuti Zero” presso la sala di rappresentanza di Palazzo Ducale;
PIETRASANTA 1 Dicembre ore 21 presso la Sala S. Agostino serata informativa contro
l’incenerimento dei rifiuti e per le alternative promossa dall’Associazione di Tutela Ambientale
della Versilia;
CAPANNORI 5 Dicembre ore 21 in Piazza Aldo Moro Incontro sui risultati della raccolta Porta a
Porta che dal 1 Dicembre viene estesa ai 4/5 del comune;
BORGO A MOZZANO 3 Dicembre distribuzione dei materiali divulgativi contro i sussidi
all’incenerimento e diffusione delle osservazioni presentate da Ambiente e Futuro contro
l’inceneritore della LUCART;

MONTEROTONDO ( in provincia di GROSSETO) per il 6 dicembre è prevista un’iniziativa in
piazza contro l’ipotesi di un inceneritore per fanghi.
ROMA 1 Dicembre iniziativa organizzata dai movimenti contro l’incenerimento e per la difesa dei
beni comuni;
COSENZA 25 novembre si è svolto un’incontro con gli studenti sulla strategia Rifiuti Zero con la
presenza del Prof. Paul Connett;
CATANZARO e REGGIO CALABRIA 26/27 Novembre incontri, conferenze stampa ed iniziative
in preparazione della giornata mondiale contro l’incenerimento con la presenza del Prof. Paul
Connett promosse dai gruppi locali e dal forum ambientalista regionale;
CATANIA 28 Novembre, l’associazione Vivi-Simeto organizza una giornata di convegno con la
presenza di Paul Connett e di altri relatori;
TRAPANI 29 Novembre, Convegno presso l’Università con la presenza di Paul Connett, Carla Poli
del centro riciclo Vedelago e di altri relatori;
ARAGONA Agrigento, il 1 Dicembre incontro con il dottor Ernesto Burgio, il dottor Ino Genchi e
con l’assessore Franco Cipolla. Partecipano anche altri importanti relatori.
Su queste ultime iniziative e parzialmente su altre vedi su www.ambientefuturo.org
A chi volesse ancora segnalare lo svolgimento di iniziative nel quadro del GDA ricordiamo che
deve segnalarcelo non oltre il 30 Novembre.
La Rete Nazionale Rifiuti Zero si prenderà cura di “girare” le attività a GAIA www.no-burn.org che
tra l’altro metterà a disposizione materiali già tradotti in italiano ed in particolare dei Poster di cui
in tempo utile segnaleremo la disponibilità.
Ricordiamo infine che sul sito www.ambientefuturo.org è disponibile il pieghevole per il lancio
della campagna contro i CIP 6 curato dall’associazione “Diritto al Futuro”.
I DATI TAROCCATI DELL’INCENERITORE DEL POLLINO
DI PIETRASANTA (LUCCA) FANNO NOTIZIA
Ricordiamo che sul sito di rainews24 è disponibile la trasmissione “LA CIMINIERA DEI DATI
TRUCCATI” a cura del giornalista Mario Sanna. La trasmissione è una fedele ricostruzione dello
scandalo dei dati sistematicamente truccati che VEOLIA e TERMOMECCANICA si rinfacciano
l’un l’altra. Da segnalare inoltre che domenica mattina tra le ore 7,30 e le ore 8,30 andrà in onda
un servizio sui RAI 1 nell’ambito della trasmissione “SABATO E DOMENICA” riguardante la
medesima problematica con interviste svoltesi oggi, 26 novembre, ai gestori dell’impianto, agli
amministratori, alle autorità sanitarie, ai rappresentanti dei comitati e agli abitanti della zona curate
dalla giornalista Irene Benassi.
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