GIOVEDI’ 15 APRILE ORE 21
SALA RIUNIONI DEL COMUNE DI CAPANNORI
PIAZZA ALDO MORO
INCONTRO APERTO SU:
"VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE/INTERNAZIONALE
CONTRO GLI INCENERITORI DI SABATO 17 APRILE A PARMA:
PER ABBATTERE IL MURO DELL'INCENERIMENTO, PER
APRIRE LA STRADA A RIFIUTI ZERO".
In questa città "capitale europea del cibo" oltre che "patria" del formaggio e del prosciutto,
proprio a qualche centinaio di metri dalla fabbrica della BARILLA, gli amministratori
vogliono costruire un inceneritore da 130.000 tonnellate/anno. Cosi' le realtà locali con il
COMITATO PER UNA GESTIONE CORRETTA DEI RIFIUTI di concerto con la Rete
Italiana Rifiuti Zero e GAIA (Global Alliance for Incenerator Alternatives) hanno deciso di
promuovere un appuntamento di tutto il movimento PER RIFIUTI ZERO ENTRO IL 2020.
AMBIENTE E FUTURO che aderisce convintamente a questo evento ha organizzato
congiuntamente a varie associazioni e comitati della Valle del Serchio e della Versilia un
pullman per partecipare alla manifestazione. La partenza avverrà alle 8 da Piazza Aldo
Moro a Capannori (di fronte al comune). Chi volesse prenotarsi può contattare il numero
telefonico 339/1686201
L'incontro, oltre a presentare la manifestazione di PARMA servirà ad organizzare il
prossimo tour italiano di PAUL CONNETT e lo SPAZIO RIFIUTI ZERO alla mostra
espositiva TERRA FUTURA che si svolgerà a Firenze dal 28 al 30 maggio, che potrebbe
essere gestito, tra gli altri, da AMBIENTE E FUTURO.
Nel corso della serata SARA' POSSIBILE ADERIRE ALLA VERTENZA CONTRO I
SUSSIDI ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI (CIP6 & certificati verdi, sottratti dalle
tasche dei cittadini per una quota di circa il 7% della somma pagata in bolletta elettrica,
regalati a petrolieri e a gestori di inceneritori e che la normativa indirizzava invece al
sostegno delle energie rinnovabili). Per chi vuole aderire occorre portare copia di una
bolletta elettrica e di un documento di identità.

AMBIENTE E FUTURO DI LUCCA E CAPANNORI

