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35 anni senza quelle ciminiere... IL PROGRAMMA
Inviato da Redazione
martedì 14 settembre 2021
Ultimo aggiornamento lunedì 20 settembre 2021

Dettagli

Storia, dibattiti, letture, musica, esposizioni, visite guidate al parco, esercitazioni di protezione civile

A 35 anni dalla chiusura dell&rsquo;inceneritore di San Donnino (1986) il Coordinamento dei comitati della Piana, la
Fratellanza Popolare di San Donnino e l&rsquo;Associazione ricreativa culturale sportiva sandonninese vogliono
ripercorrere insieme quel pezzo di storia che portò alla chiusura dell&rsquo;impianto e capire che ruolo avrà in futuro quel
sito stesso.
Inoltre avrà un ruolo centrale la discussione del nuovo piano regionale dei rifiuti in Toscana, facendo tesoro del passato
verso Rifiuti Zero.
"Il passato mi ha rivelato la costruzione dell&rsquo;avvenire" (Teilhard de Chardin)

Tutte le iniziative in programma nel weekend 24-25-26 settembre 2021 si terranno al Parco Chico Mendes di San
Donnino (in caso di maltempo vi terremo aggiornati sull&rsquo;eventuale spostamento degli eventi in luogo diverso).

PROGRAMMA

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

ORE 15.30 Saluti delle Autorità
ORE 16.00 &ldquo;I comitati, le associazioni, l&rsquo;inceneritore: una storia&ldquo; - Paolo Ceccarelli, Alessio Ciriolo,
Nicodemo Delli, Bianca Camiciottoli
ORE 16.30 &ldquo;Lo studio sugli effetti sanitari dell&rsquo;inceneritore di S.Donnino&rdquo; a cura del Prof. Annibale
Biggeri dell&rsquo;Università di Firenze
ORE 17.00 Tavola rotonda &ldquo;Verso il nuovo piano regionale dei rifiuti: l&rsquo;avvio di un confronto&rdquo;
a cura di Claudio Tamburini (coordinamento dei comitati della Piana)
Monia Monni (Assessora all&rsquo;Ambiente della Regione Toscana)
Rossano Ercolini (Ass.ne Rifiuti Zero Europa - Centro Ricerche Capannori)
Enzo Favoino (Scuola agraria del Parco di Monza)
Nicola Ciolini (Presidente di ALIA)
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SABATO 25 SETTEMBRE 2021

ORE 10.30 Presentazione del libro &ldquo;Vivere felici a rifiuti zero&rdquo; a cura del dott. Luca Garetti in conversazione
con Umberto Benedetti (Ed. &ldquo;Le Piagge&rdquo;)
ORE 12.00 Stefano Massini in conversazione con Elisabetta Berti, giornalista di Repubblica
ORE 16.30 &ldquo;Quale futuro per l&rsquo;ex inceneritore di S. Donnino&rdquo; a cura di Debora Pellegrinotti,
direttrice del settimanale Bisenzio Sette. Ne parlano con Alberto Irace (Ad di Alia), gli assessori Giovanni di Fede
(Vicesindaco Campi Bisenzio), Silvia Bicchi (Sesto F.no), Andrea Di Natale (Signa), Annamaria Di Giovanni (Lastra a
Signa) e Fausto Merlotti (Consigliere Regionale). Rappresentanti delle associazioni ambientali.

Domenica 26 SETTEMBRE 2021

ORE 10.30 Esercitazione di protezione civile per grandi e bambini a cura della Fratellanza Popolare di S. Donnino
ORE 16.15 Reading Letterario a cura di Anna Pagani - Poesie nel parco &ldquo;l'abbraccio poetico della natura&rdquo; Claudia De Venuto e Gianluca Barrera
ORE 17.00 concerto per violino e chitarra, Sergio Messina e Ciro Zingone

Per tutta la domenica: stand di associazioni di protezione animale e ambientale, con mercatini di beneficenza, a cura
dell'associazione Earth Firenze che all'interno del Parco segue il progetto di rifugio per gli animali.

Maggiori informazioni su:
http://www.noinceneritori.org/
https:// www.fratellanzasandonnino.it/
https://inceneritoresandonnino.it/ - Storia dell&rsquo;inceneritore di San Donnino
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