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GREVE IN CHIANTI 06/11/2015

Il Comitato Greve Rifiuti Zero, trasmette questa lettera di
messa in mora del Comune di Greve in Chianti da parte di Rossano Ercolini,
Presidente di Zero Waste Italy. Il Comune di Greve viene così sospeso dalla
lista nazionale ed internazionale dei Comuni Rifiuti Zero, per il suo
deprecabile atteggiamento &rsquo;nimby&rsquo;: l&rsquo;inceneritore non lo voglio a Greve, ma mi
va bene che sia fatto a Firenze.

Con l&rsquo;occasione ricordiamo i prossimi appuntamenti promossi
dal Comitato Greve Rifiuti Zero:

-Martedi 10 novembre,
abbiamo promosso una cena a Greve, al Ristorante La Piazzetta,( sotto alla
Coop), alle ore 20, per contribuire a finanziare le spese legali per contrastare
l&rsquo;inceneritore di Firenze, per prenotazione scrivere mail a glucagaretti@gmail.com In seguito a questo input, in
altri Comuni
vicini (Impruneta, San Casciano, Tavarnelle, Bagno a Ripoli) si stanno
organizzando cene con analoghe finalità.

-Sabato 14 novembre
al circolo ACLI di Grassina via San
Michele a Tegolaio 1, alle ore 10, riunione plenaria per la costituzione di
Comitati nazionali per un&rsquo;agricoltura biologica &ndash;biodinamica. Per la
salvaguardia della casa comune.

-Dal 19 al 21 novembre, 8° Congresso Nazionale di Medicina Democratica,
dal titolo: PARTECIPAZIONE PREVENZIONE SALUTE, fattori di rischio per la Salute
dei lavoratori e dei cittadini: dalla ricerca, alla comunicazione, all&rsquo;eliminazione
del rischio. Rischio statistico e Rischio Zero. Organizzato con il Dipartimento
di Statistica dell&rsquo;Università di Firenze,
nella sala convegni di Villa Ruspoli ,Piazza Indipendenza 9 (19-20 novembre) e
sala convegni Università di Firenze, via
Laura 48-Firenze (sabato 21 novembre).Ingresso libero.

-Sabato 12 dicembre,
alla Limonaia di Panzano, alle ore 10, seminario sul compostaggio, tenuto
dal dottor. Federico Valerio, chimico ambientale. Il compostaggio, una buona
pratica per Rifiuti Zero (senza inceneritori).

Per il Comitato Greve
Rifiuti Zero, Gian Luca Garetti
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