Caro signor sindaco,
nel porgere a Lei e alla Sua amministrazione e comunità gli auguri per il nuovo anno siamo ad invitarla AL
PRIMO INCONTRO NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI VERSO RIFIUTI ZERO istituito dal suo comune in
quanto aderente alla strategia internazionale Zero waste.
Infatti come concordato nel corso dell'ultimo (e riuscitissimo) incontro internazionale del 9 ottobre avvenuto
proprio a Capannori continua IL PERCORSO DI COORDINAMENTO dei comuni RZ ed in particolare viene
individuato negli OSSERVATORI RIFIUTI ZERO il luogo nevralgico dove si incontrano le volontà dei
"decisori" con la "spinta" della società civile che attraverso i membri degli OSSERVATORI RZ ha il compito
di "monitorare" la "road map" intrapresa dal suo comune. Nel corso dell'incontro verrà fatto il punto dei
progressi avvenuti nel suo comune ( ed ovviamente negli altri comuni) mettendo a disposizione anche
competenze e sostegno per risolvere eventuali criticità.
Infatti il "percorso rifiuti zero" si configura QUALE PERCORSO CONCRETAMENTE PARTECIPATO E
CONDIVISO rispondendo alla logica "bottom up" che caratterizza il movimento internazionale ZW. Verrà
infine formalizzato UN OSSERVATORIO NAZIONALE RIFIUTI ZERO che faccia da supporto ai singoli
Osservatori ed alle Municipalità che hanno adottato la Delibera Rifiuti Zero.
Le comunichiamo che oltre ai numerosi sindaci ed assessori parteciperanno attivisti ed esperti membri
degli Osservatori tra i quali ENZO FAVOINO, ROBERTO CAVALLO, RAPHAEL ROSSI,PATRIZIA LO
SCIUTO, AGOSTINO DI CIAULA, FRANCO MATRONE, MASSIMO PIRAS nonchè rappresentanti di
importanti associazioni di volontariato come CONCETTA MATTIA per ANPAS Nazionale e RICCARDO
PENSA per la Fondazione Volontariato e Partecipazione. Dato il carattere internazionale del movimento non
potevano mancare nè PAUL CONNETT (presidente di numerosi Osservatori RZ a partire da quelli di
Capannori e di NAPOLI) nè JOAN MARC SIMON referente europeo di GAIA ( Global Alliane for Incinerator
Alternatives) e di Zero Waste Europe.
A breve seguirà il programma completo. Per qualsiasi informazione telefonare a 3382866215.
Ricordiamo che l'iniziativa che si svolgerà a Capannori sabato 4 febbraio dalle ore 9 alle ore 18 è promossa
da:
Comune di Capannori
Centro Ricerca Rifiuti Zero del comune di Capannori
Progetto Active
Ascit
Zero Waste Italy
Zero Waste Europe
Rete Italiana Rifiuti Zero
Ambiente e Futuro
Zero Waste International Alliance
P. la segreteria organizzativa
Rossano Ercolini

