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https://www.facebook.com/events/155437865159571/?active_tab=about

Incontro Regionale dei Comitati in lotta sul ciclo dei Rifiuti

Organizzato da Mamme No Inceneritore e Assemblea per la Piana contro le nocività

APPELLO PER UN INCONTRO REGIONALE DELLE REALTA&rsquo; E DEI COMITATI LOCALI IN LOTTA SUL CICLO
DEI RIFIUTI

Abbiamo pensato di incontrarsi con tutti i Comitati Toscani che si
occupano di tematiche legate ai rifiuti e all&rsquo;ambiente (quindi
inceneritori, discariche, etc&hellip;) per trovare dei punti in comune su cui
elaborare delle strategie collettive e dare forza alle specificità di
ogni realtà.

Il 25 febbraio, orario 10/18, con pranzo tutti insieme
-> Villa Montalvo in Via di Limite, 15 a Campi Bisenzio <-

L&rsquo;idea è di vedersi una prima volta, conoscersi e condividere le
proprie lotte, problematiche ed esperienze per tornare a casa, oltre che
arricchiti dalle storie degli altri, anche con dei piccoli compitini da
fare&hellip; per predisporre una AGENDA COMUNE, collettivamente elaborata e condivisa.

Crediamo sia importante fare rete per ottenere la dismissione di tutti
gli inceneritori regionali, la cancellazione del progetto
dell&rsquo;inceneritore di Firenze, il blocco degli ampliamemti delle
discariche toscane e misure incentivanti per la riduzione dei rifiuti e
per l&rsquo;introduzione del miglior modello di raccolta dei rifiuti ovunque,
ossia il Porta a Porta con tariffazione puntuale.
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Il piano regionale è inaccettabile e va riformato completamente
PERTANTO CHIAMIAMO A RACCOLTA I VARI COMITATI TOSCANI:
a confrontarsi per discutere le azioni alternative allo smaltimento e
arrivare nei mesi successivi ad una PROPOSTA di PIANO REGIONALE RIFIUTI
elaborata dal basso e di riforma degli ATO
parleremo anche
dell&rsquo;ESPOSTO per DANNO ERARIALE da noi sottoposto alla Corte dei conti,
per mancato raggiungimento degli obiettivi di legge sulla Raccolta
Differenziata dei Rifiuti Urbani, come leva per imporre dal basso il
cambiamento desiderato nella gestione dei rifiuti solidi urbani.

> Chiediamo ai Comitati di confermare la presenza, per organizzare al meglio la giornata.
Grazie.

Mamme No Inceneritore
Presidio Noinc-Noaero (Assemblea per la Piana contro le nocività)
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