
Il weekend del 17 aprile è ormai dietro l'angolo, e  stiamo lavorando a spron 
battuto per ultimare i preparativi e per ricevere l e persone che  
convergeranno 
su Parma da tutta l'italia per esprimere un NO chia ro contro tutti gli 
inceneritori. 
Eccovi allora un riassunto edegli eventi di questo weekend; per ogni 
informazione comunque visitate il sito  
http://www.gestionecorrettarifiuti.it/  
e per altre domande contattatemi a christina_townsend@libero.it  
 
1. venerdi 16 aprile alla Camera di Commercio (ore 21.00): serata dedicata  
al 
PROGETTO PER L'ALTERNATIVA che il CGCR ha presentat o alle autorità. Saremo  
in 
ottima compagnia: i nostri ospiti includeranno prof . Paul Connett (Zero  
Waste), 
Manrico Guerra (ISDE Parma) Carla Poli (centro Vede lago) Enzo Favoino (parco 
agrario Monza), Rossano Ercolini (AmbienteFuturo) e  Joan Marc Simon (GAIA 
Europe). 
 
2. sabato 17 aprile alle 10.30: Istituto Giordani, via Lazio 3, Parma: 
Incontro tra Comitati e Associazioni. Per altre inf ormazioni consultate il  
sito 
sopra. 
 
3. sabato 17 aprile alle 14.00: inizio manifestazio ne al parco ex-Eridania, 
entrata di Via TOSCANA, Parma. Dalle 14.00 ci saran no laboratori per i  
bambini 
con materiali di riciclo per creare oggetti da port are nel corteo, artisti  
di 
strada, una rappresentazione animata con costumi fa tti con materiali di 
riciclo, musica, pittura del viso ecc. Portate i ba mbini e spargete la voce  
a 
genitori, scuole ecc. 
Ci sarà un banchetto per raccogliere adesioni alla vertenza CIP6; serve 
portare fotocopie carta d'identita e fotocopie di u na bolletta 
dell'elettricita. E' necessario che la persona che presenta la richiesta sia 
l'intestatario della bolletta. http://www.dirittoalfuturo.it/vertenza.html  
Ci saranno anche banchetti di merchandising e bevan de. Il chiosco  
all'entrata 
del parco sarà aperto per vendere panini ecc. 
Alle 14.30 partirà la biciclettata per visitare il luogo dove sorgerà 
l'inceneritore. 
Alle 16.00 in punto partirà il CORTEO per il centro  città. Il corteo sarà 
animato e allegro, portate eventuali trombette, tam buri, fischietti ecc e 
quant'altro possa fare del rumore! 
Fate dei cartelloni con un messaggio personale cont ro gli inceneritori e 
portateli per il corteo. 
Il corteo raggiungerà Piazzale della Pace (Pilotta)  dove ci saranno brevi 
interventi dei medici ISDE (Medici per l'Ambiente) ed altri ospiti illustri 
pervenuti da tutta italia. 



 
4. sabato 17 aprile dopo la manifestazione ci sarà il "Buffet del 
Manifestante" alla Giovane Italia (via Kennedy) dal le 19.00. Ci saranno  
anche i 
nostri meravigliosi ospiti, sarà un occasione imper dibile per chi volesse  
farci 
due chiacchiere. Il costo è 10 euro, una parte verr à devoluta al CGCR per i 
costi sostenuti per organizzare la manifestazione. Devo chiudere le  
iscrizioni 
domani per il buffet per cui chi vuole partecipare deve scrivermi a 
christina_townsend@libero.it  con i nomi e numeri da prenotare. I biglietti  
si 
potranno pagare e ritirare all'ex Eridania, ritrovo  per il corteo dalle  
14.00, 
al banchetto informazioni. Non si potranno accettar e prenotazioni il giorno 
della manifestazione per motivi organizzativi. 
 
5. Comitati che arrivano alla manifestazione in pul lman da fuori Parma: il 
Comune ci ha comunicato che devono essere mandate f otocopie dei libretti di 
circolazione dei pullman prima del giorno della man ifestazione. Contattate  
le 
aziende che vi forniscono il servizio e fatevi dare  una fotocopia, poi 
speditemela a christina_townsend@libero.it...grazie . 
 
6. Consigliamo a chi può di lasciare la macchina in  un'altra zona e arrivare 
al parco Eridania a piedi, o con l'autobus 7 che ar riva direttamente in  
vle. 
Toscana all'entrata del parco. Tenete anche present e che il corteo si  
conclude 
in centro Parma e non all'ex Eridania! 
 
Credo sia tutto. Siamo davvero emozionati, le adesi oni sono veramente tante  
e 
stanno ancora arrivando, da tutta l'italia. 
Noi qui a Parma dobbiamo usare questa occasione per  fare sentire la nostra 
voce. Se stiamo tutti li con le mani in mano il ris ultato sarà scontato. Chi 
non ha fatto niente per manifestare il proprio diss enso avrà diritto di 
lamentarsi quando si ritroverà un impianto nocivo e d inquinante a pochi km  
da 
casa? 
Sopratutto ricordiamoci che sono stati fermati deci ne di progetti per 
inceneritori in tutta italia grazie alla volontà di  cittadini che non sono 
disposti ad accettare soluzioni che portano solo va ntaggi a chi li 
costruisce. 
QUESTI PROGETTI SONO ANCHE STATI FERMATI A LAVORI I NOLTRATI, PER CUI 
SIAMO 
ANCORA IN TEMPO PER FERMARE L'INCENERITORE DI PARMA . 
Facciamoli vedere che siamo informati, che sappiamo  che esiste un  
alternativa 
pulita ed economica all'incenerimento, e che è quel la che vogliamo per i  
nostri 



figli ed i nostri territori. 
 
Ci vediamo questo weekend, 
 
Chris Townsend 
 
PS fate pure girare il testo qui sopra a tutti i vo stri contatti. Chi  
volesse 
volantinare o esporre manifesti li trova sul nostro  sito: 
http://www.gestionecorrettarifiuti.it/no-incenerito re/che_fare.html  


