
 
 

 
 
 
 
 

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DI PAUL CONNETT 
 

 
E’ addirittura difficile sintetizzare la mole e l’importanza degli incontri che il professor Connett 
terrà in questo ennesimo “giro di conferenze” organizzato da Ambiente e Futuro in collaborazione 
con i gruppi locali. Si parte dall’ “Agenda lucchese” dove Paul Connett sarà sia ospite ufficiale di 
Provincia e Comune, sia relatore ad una ASSEMBLEA PUBBLICA A BAGNI DI LUCCA  
prevista per il 14 organizzata dai COMITATI DELLA VALLE DEL SERCHIO che si battono 
contro la proposta di una mega centrale a “biomasse”dell’azienda ALCE ( da 500 
tonnellate/giorno). Poi sarà la volta di UN INCONTRO DI PRIMORDINE IN CUI PAUL 
CONNETT, IL 16, INCONTRERA’ IL SINDACO ALEMANNO E I L SUO STAFF in 
procinto di visitare San Francisco. Questo appuntamento pazientemente costruito dal 
COMITATO DI MALAGROTTA  ed in particolare da Sergio Apollonio HA UN’IMPORTANZA 
CAPITALE ( visto che ci troviamo a Roma!) e il suo esito può aprire scenari nuovi per la 
situazione romana e non solo. Poi sarà la volta di BOLOGNA  dove il professore è atteso per il 18  
alla UNIVERSITA’ PER UN INCONTRO POMERIDIANO e per un incontro di “movimento” 
previsto per la sera finalizzato anche a sostenere la VERTENZA CONTRO I CIP6. Seguirà l’ 
appuntamento di FORLI ’ del 19 e poi la “trasferta” a BRESCIA dove Connett svolgerà incontri ed 
iniziative previste per il 20, 21,22. 
EPPOI IL 23 CON LO WORKSHOP INTERNAZIONALE . Gli impegni proseguiranno il 25 
con un appuntamento a SASSOFERRATO a cui seguirà un incontro a CUNEO previsto per il 27 
ed organizzato dalla LISTA CIVICA PIEMONTESE che, tra l’altro, lancerà la candidatura a 
presidente della Giunta Regionale dell’amico, membro tra l’altro della rete italiana Rifiuti Zero, 
DAVIDE BONO oltre a presentare la VERTENZA CONTRO I CIP6. ma non è ancora finita 
visto che il 28 sera Paul Connett sarà a FIRENZE ospite del meet up fiorentino di Beppe 
Grillo nel corso di una serata in cui verrà presentato il film “Una montagna di Ecoballe” e 
verranno raccolte le adesioni alla vertenza contro i cip6 che in Toscana ha già raccolto circa 
500 richieste di rimborso. Poi …il 31 a BARCELLONA nel corso di un convegno al quale 
parteciperà anche Alessio Ciacci, assessore all’ambiente del comune di Capannori a cui, 
attraverso la Rete italiana Rifiuti Zero è stato chiesto di riportare l’esperienza vincente di 
CAPANNORI. Per maggiori dettagli sulle iniziative vedi www.ambientefuturo.org    
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