
Paul Connett sarà in Italia dal 27 novembre al 10 dicembre per tenere un ciclo densissimo di conferenze
coordinato da AMBIENTE E FUTURO, RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO, ZERO WASTE ITALY e dal
CENTRO DI RICERCA RIFIUTI ZERO DEL COMUNE DI CAPANNORI. Tra l'altro il 3 dicembre parteciperà
si invito ufficiale al CONGRESSO NAZIONALE DELL'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze) che si svolge a Roma e alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE anch'essa prevista per il 3
dicembre a Roma promossa dalla RETE  ZERO WASTE LAZIO E DALLA e DALLA RETE NAZIONALE
RIFIUTI ZERO.
 A questi appuntamenti se ne aggiungono molti altri altrettanto importanti.
 
QUESTO IL FITTO PROGRAMMA
 
28 novembre, ore 17, presso l' Istituto Scolastico di Ospedaletto Paul Connett in seguito alla chiusura
dell'inceneritore per sforamento di diossine INCONTRA I GENITORI DEI RAGAZZI; il 28 alle 21 Paul
Connett sarà a Castelfranco (PI) in un incontro importantissimo in cui verrà denunciata l'arroganza del
"governatore" Rossi che come niente fosse e smentendo la stessa "sua" normativa regionale sulla
partecipazione ha autorizzato il pirogassificatore NSE/WASTE RECYCLING; il 29 sarà a Mantova per una
iniziativa di presentazione della strategia ZW ed il 30, alle 21 di nuovo a Pisa presso il Polo Carmignani Aula
Magna P.zza dei Cavalieri per un incontro organizzato dall'Associazione animalista C.A.V.I.A e dal Comitato
non bruciamoci Pisa per parlare di pericolosità sanitaria degli inceneritori e delle alternative; il primo
dicembre sarà presso la Facoltà di agraria dell'università di FI (ore 17) per un incontro divulgativo della
strategia RZ;
il 3 dicembre Paul Connett sarà ospite del CONGRESSO NAZIONALE DI ANPAS e a fine manifestazione
interverrà all'appuntamento nazionale di Roma contro il piano delle discariche del commissario e dela giunta
Polverini; il 4 dicembre sarà ad un convegno per rifiuti zero e contro la discarica di Peccioli(PI) organizzato
da molti gruppi locali; il 5 sarà a NAPOLI presso il Cinema Modernissimo in via cisterna dell'Olio 59 per
partecipare alla presentazione della "PRIMA" del film "SPORCHI DA MORIRE" di MARCO CARLUCCI;
il 6 sarà a Benevento per presentare l'adesione del comune alla strategia RZ, il 7, nel pomeriggio, sarà a
SORRENTO per presentare la strategia ZW a cura dei gruppi locali. Poi, nell'area vesuviana sono previsti
altri incontri; infine il 9  sarà a MODUGNO (BA) per un incontro regionale pugliese per promuovere la
strategia RZ ed infine il 10 parteciperà ad una manifestazione contro l'inceneritore "Marcegaglia" di
Manfredonia a Borgo Tressanti. 

Per Ambiente e Futuro, Rete Italiana RZ e ZW Italy Rossano Ercolini 

    

                      


