AMBIENTEFUTURO NEWS, 27 DICEMBRE 08: AUGURI VERSO RIFIUTI ZERO.

CONTINUA LA PREPARAZIONE DEL MEETING MONDIALE
DELLA ZWIA IN FEBBRAIO A NAPOLI.
Il 4 gennaio si svolgerà a Napoli in via della Quercia 22 ( vicinissimo a Piazza Dante) una riunione
preparatoria del meeting previsto presso il liceo scientifico Casanova dal 18 al 21 febbraio.
L’incontro rivolto alle realtà napoletane e al quale partecipa una delegazione della Rete Nazionale
Rifiuti Zero servirà a mettere a punto gli aspetti logistici e a definire temi e programmi da portare
sia all’interno del programma ufficiale del meeting, sia a suo “complemento”. Sul versante
“istituzionale” è previsto un appello del Comune di Capannori e della Rete Nazionale Rifiuti
Zero al quale verrà chiesta l’adesione dei Comuni italiani che hanno adottato la strategia “zero
waste” e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi che inviterà tutti gli enti locali a
cogliere l’opportunità di un evento dal quale imparare ad allargare i propri orizzonti socializzando
“buone pratiche” in un “clima” di “democrazia radicale”. Ricordiamo che il programma del meeting
è su www.ambientefuturo.org e che per partecipare all’evento occorre registrarsi spedendo una mail
ad ambientefuturo@interfree.it ( a partire dal 2 gennaio sarà possibile registrarsi anche “on line”) e
che occorre segnalare se si necessita di alloggio ( i costi variano da 16 a 30 euro/giorno).
IL 2009 SARA’ L’ANNO DEL NO ALLA TRUFFA DEI CIP 6
E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della vertenza contro i sussidi all’incenerimento.
La conferenza-stampa del lancio dell’iniziativa, per la quale è stato necessario costituire
l’associazione DIRITTO AL FUTURO, è prevista a Roma il 17 gennaio ( ma già un “pieghevole”
ed un agile “flyer” sono disponibili sul sito di Ambiente e Futuro dal primo dicembre diffusi in
occasione della giornata mondiale contro l’incenerimento promossa da GAIA). Non è stato facile
mettere a punto tutti i dettagli “giuridici” della vertenza che proprio per questo si configura come la
prima di questo genere dando a tutti gli utenti-cittadini “truffati” la concreta possibilità di
RIVALERSI denunciando un TRIPLICE SOPRUSO: VERSO LA SALUTE, VERSO
L’AMBIENTE, VERSO I PIU’ ELEMENTARI DIRITTI. A breve sarà disponibile un
“vademecum” per gli attivisti con il quale poter partire concretamente per la raccolta delle
RICHIESTE DI RIMBORSO.

SITI DA VISITARE…..
Primafilm, distretto creativo e tecnologico indipendente, presenta una nuova grande sfida:un viaggio nel mondo delle
polveri sottili, delle nano-particelle e delle possibili alternative. Sporchi da morire è il film-documentario che ci farà
riflettere su un problema non solo nostro ma soprattutto dei figli dei nostri stessi figli. Abbiamo preso materiale dalla
rete, lo abbiamo unito e rimesso sulla rete. Come a "voler unire" tutti coloro che lottano per la libera
informazione. www.sporchidamorire.com

Greenaction (www.greenaction.org) mobilita negli U.S.A., ma soprattutto in California, per sostenere le
comunità nel combattere e vincere battaglie che cambino gli atteggiamenti del governo e delle imprese a
favore della salute e dell’ambiente. In particolare GREENACTION si sta distinguendo nel contrastare il
tentativo di diffondere, negli U.S.A. ed in Canada, i cosiddetti “inceneritori mascherati”. Trattasi di
GASSIFICATORI, TORCE AL PLASMA, DISSOCIATORI MOLECOLARI, che altro non sono che varianti, per di
più poco testate, di trattamenti termici. Anche in Italia stiamo assistendo a questi tentativi. E’ di questi

giorni la proposta degli industriali della carta del distretto di Capannori di realizzare una “Arco al Plasma”
per lo smaltimento del pulper di cartiera che invece potrebbe essere ridotto e poi smaltito attraverso
trattamenti “a freddo”.

BUON 2009 A TUTTI!!!
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