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[1]RIFIUTI DI CASA NOSTRA E NON: INCONTRIAMOCI!!!
SGURGOLA - 19 maggio ore 17.00
Ci rendiamo sempre più conto, che bisogna partire dal basso e dare più possibili (in modo molto
semplice) informazioni alla popolazione. Visto che siamo tutti noi "produttori" dei rifiuti bisogna
"rieducare" le persone nella raccolta differenziata, spingere locali amministrazioni per metterci nelle
condizioni di poterlo fare e di conseguenza proteggere il territorio dalle scelte sciagurate tipo
(inceneritori, le discariche....). Il lavoro è lungo e a volte sembra di parlare con muro. Per noi è
importante di dialogare con i cittadini. Lo scopo del evento "INCONTRIAMOCI" (che è un seguito alle
altre nostre iniziative) è di far capire che i rifiuti sono un problema grave del presente e anche del
futuro, di svegliare le coscienze dei singoli e chiedere le politiche diverse nella gestione territoriale.
Toccando con la mano la realtà quotidiano ci rendiamo conto che queste tematiche così banali e
ovvie tante volte vengono sottovalutate.
Vi ringrazio a tutti per il sostegno e la presenza!
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