
    
28 novembre 200728 novembre 200728 novembre 200728 novembre 2007    

giornatagiornatagiornatagiornata    
momomomondialendialendialendiale    
contro glicontro glicontro glicontro gli    

inceneritoriinceneritoriinceneritoriinceneritori    
di rifiutidi rifiutidi rifiutidi rifiuti    

    

perché questa ricorrenza – quanto tempo ci vorrà 
per capire che incenerire i rifiuti è insulso e stupido? 

Questo è un giorno speciale. 
Oggi questa attesa diminuisce un po’ di più. 

 
 
 
 

bastabastabastabasta 
diciamo BASTA! ad una pratica che incenerisce non solo i rifiuti, 

ma anche le nostre vite, e con esse la nostra capacità di ragionare. 
 

diciamo BASTA! a chi dice che i rifiuti bruciando scompaiono, 
ben sapendo che in natura “nulla si crea, nulla si distrugge, 

ma tutto si trasforma”. 
 

diciamo BASTA! a chi impiega i soldi dei cittadini per finanziare 
una politica – l’incenerimento dei rifiuti - che viene tassata nel resto d’Europa. 

 

diciamo BASTA! a chi gioca con le nostre vite e quelle dei nostri figli 
per riempire le proprie tasche, arricchendosi senza vergogna. 

 

diciamo BASTA! a chi considera i rifiuti come “energie rinnovabili”, 
deridendo i pannelli fotovoltaici e sognando le centrali nucleari. 

 

diciamo BASTA! a chi sa e fa finta di non sapere. 
 
 
 

il Gruppo MeetUp “Amici di Beppe Grillo di Brescia” 
e l’associazione Ricomincio da Grillo aderiscono 

alla Giornata Mondiale contro l’Incenerimento dei Rifiuti 
promossa da G.A.I.A. (Global Anti-Incinerator Alliance) 

 
 
 

http://beppegrillo.meetup.com/55/boards                                   E-mail: grillo.meetupbrescia@gmail.com 
 

GAIA: http://www.no-burn.org                                                                             http://www.beppegrillo.it 
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