
AMBIENTEFUTURO NEWS, 6 APRILE 2010: TUTTI A PARMA I L 16-17 APRILE PER 
ABBATTERE IL MURO DELL’INCENERIMENTO E PER APRIRE L A STRADA A 
RIFIUTI ZERO. 
 

A PARMA, TUTTI INSIEME SI PUO’… SI DEVE! 
 
Cresce in modo esponenziale la partecipazione all’evento del 17 www.gestionecorrettarifiuti.it . 
L’appello delle GIORNATE DI MOBILITAZIONE STA FACENDO IL GIRO DEL M ONDO ed 
è stato pubblicato anche su GAIA www.no-burn.org . Moltissime delegazioni saranno presenti da 
tutta Italia per dimostrare CHE LA BATTAGLIA CONTRO L’INCENERITORE DI PARMA E’ 
LA BATTAGLIA CONTRO TUTTI GLI INCENERITORI. Dalla Toscana sono già previsti tre 
pullman e  il “tam-tam” della rete sta contagiando decine e decine di siti e blog…continuiamo a fare 
“passaparola”…intanto la rete Italiana Rifiuti Zero ANNUNCIA LA T RADUZIONE 
ITALIANA  DEL LAVORO SCIENTIFICO DI VYVIAN HOWARD “Particulat e Emissions 
and Health ”scaricabile da www.ambientefuturo.org . Esso è servito a sconfiggere la realizzazione  
degli inceneritori in Irlanda dove stanno prendendo quota le alternative.  
 

CRESCE LA MOBILITAZIONE A FAVORE DELLA VERTENZA CON TRO I SUSSIDI 
ALL’INCENERIMENTO: A PARMA, IL 31 SERA, IN FILA PER  ADERIRE. 

 
Quella dell’altra sera a Parma, organizzata dal COMITATO PER UNA CORRETTA GESTIONE 
DEI RIFIUTI è stata un’occasione partecipatissima (oltre 120 le persone intervenute all’incontro) 
per presentare la vertenza  ribattezzata  “CONTRO LA TRUFFA DEI CIP6”. Alla fine della serata 
oltre 50 le richieste di rimborso raccolte che rappresentano solo l’inizio di una campagna che 
proprio a Parma assume un valore anche fortemente simbolico.  Intanto aspettiamo la imminente 
iniziativa “istituzionale” del Comune di FOLLONICA che per primo, in Italia , ha aderito alla 
vertenza e che prossimamente incontrerà i cittadini e l’associazione DIRITTO AL FUTURO  
sull’argomento. Ma altre iniziative di raccolta adesioni si preparano in tutta Italia, dalla Versilia ( a 
SERAVEZZA il 10, alle ore 17 vedi www.ambientefuturo.org ) a LAMEZIA TERME passando per 
CAPANNORI (il 15 alle 21, presso la sala Riunioni del Comune è previsto l’incontro “verso 
Parma” dove sarà possibile aderire alla vertenza) e ROMA. Anche durante le giornate di 
mobilitazione del 16-17 a Parma sarà possibile aderire alla vertenza portando copia di bolletta 
elettrica e di documento di identità. 
Ricordiamo infine che alla vertenza è possibile ade rire anche a distanza seguendo 
le istruzioni su www.dirittoalfuturo.it e/o www.ambientefuturo.org    
 
BUONE NOTIZIE E BUONE PRATICHE DALLA SPAGNA: ZERO Z ABOR! (IN BASCO) 
 
Il 26-27 marzo scorsi tra USURBIL  ed HERNANI si è svolto nel PAESE BASCO un importante 
convegno internazionale al quale erano stati invitati dai locali Comuni attivisti ed esperti italiani per 
presentare le esperienze “verso rifiuti zero”. Oltre a Roberto Cavallo della Cooperativa ERICA che 
ha esposto le esperienze del Piemonte ha partecipato Rossano Ercolini presentando  il “CASO 
CAPANNORI” che peraltro era già ben conosciuto dagli attivisti baschi. MA LA NOTIZIA 
FORSE PIU’ IMPORTANTE E’ STATA QUELLA DI ESSERE VEN UTI A CONTATTO DI 
MOLTE BUONE PRATICHE DI “PORTA A PORTA” DIFFUSE IN OLTRE 90 COMUNI  
DELLA CATALOGNA  (da Tarragona a Barcellona) che in molti casi, come riportato dai relatori  
intervenuti ( amministratori e tecnici catalani)  stanno superando il 70-80% di raccolta differenziata. 
 In particolare nella zona di San Sebastian (Donostia in Basco) l’approccio al sistema porta a porta 
operato per adesso dai Comuni di USURBIL (che ha raggiunto l’80% di RD) e di HERNANI 
(dove il porta a porta partirà in maggio) deriva dalla volontà di opporsi ad un inceneritore che il 
governo locale vorrebbe realizzare nella zona e che la popolazione osteggia.  



 
 
 
COMPLIMENTI ED AUGURI A DAVIDE BONO, ELETTO CONSIGL IERE REGIONALE 
IN PIEMONTE. 
 
E’ una soddisfazione aver appreso della avvenuta elezione di Davide, attivista, tra l’altro, della Rete 
Italiana Rifiuti Zero oltre che del MOVIMENTO CINQUE STELLE. Movimento che oltre al 
Piemonte ha visto “pesanti” successi (che valutiamo,  molto positivamente) in Emilia Romagna e in 
Lombardia dove per una manciata di voti un altro nostro amico, VITO CRIMI , dell’associazione 
DIRITTO AL FUTURO non è stato eletto. 
Massima disponibilità a collaborare sulle “battaglie territoriali” e sui progetti a partire dal progetto 
“rifiuti zero”. 
 

PAUL CONNETT IN MAGGIO TRA LA TOSCANA E LA CALABRIA  
 
Paul Connett oltre che alla manifestazione di PARMA del 17 aprile (il 16 è previsto con lui un 
incontro presso la prestigiosa Sala della Camera di Commercio e con altri ospiti proprio sulle 
alternative rifiuti zero) sarà in Italia dal 19 al 30 maggio. Il programma prevede conferenze ed 
iniziative tra la TOSCANA (Capannori in primo luogo dove presiederà la riunione 
dell’Osservatorio verso rifiuti zero del Comune ma anche a Firenze presso la mostra sulla 
sostenibilità di TERRA FUTURA ) e la CALABRIA (Lamezia Terme e Cosenza). 
Per eventuali altre iniziative contattare il presente indirizzo. 
 
 
Buona Primavera a Tutti! Arrivederci a Parma! 
 
Rossano Ercolini, Fabio Lucchesi, Pier Felice Ferri  
 


