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I martedì di denuncia sotto la Loggia
Il Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile contro lo Sblocca Italia,

per il porta a porta e per la chiusura della terza linea del’inceneritore

PRIMO MATEDI’ 23 settembre 2014
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/14_settembre_24/gli-ambientalisti-loggia-chiuda-terza-linea-dell-inceneritore-d97acd9a-43c4-11e4-bbc2-
282fa2f68a02.shtml
Sblocca Italia e rifiuti

Gli ambientalisti alla Loggia:
chiuda la terza linea dell’inceneritore
di M. Tr.

Che arrivino da Varese, Bergamo o Napoli, sempre di immondizia si tratta. Tra indifferenziati e
speciali, il 42% dei rifiuti che finiscono nell’inceneritore di Brescia non vengono dalla sua
provincia. «Questo sovradimensionamento - spiega Marino Ruzzenenti - non fa che aggravare
un’aria già molto inquinata da diossine e polveri sottili». Secondo lo storico ambientalista il comune
di Brescia ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini. E per farlo, sostiene Ruzzenenti, la Loggia,
in quanto azionista di A2A, dovrebbe «chiudere la terza linea dell’inceneritore». È questa la sfida
che ieri i comitati ambientalisti hanno rivolto al sindaco Emilio Del Bono. Se l’importazione di
rifiuti continuerà, qualsiasi aumento futuro della raccolta differenziata non porterà benefici ai
cittadini di Brescia. «Se si chiudesse la terza linea - spiega Ruzzenenti -, si potrebbero risparmiare
emissioni pari a 87 milioni di veicoli euro cinque che percorrono dieci chilometri dentro i confini
della città». L’altro tema scottante per Brescia è la bonifica della Caffaro, al quale la Cgil dedica un
convegno che si apre domani alle 15 nella sede di via Folonari. Parteciperanno esperti dell’Enea,
dell’Università e del ministero dell’Ambiente. A preoccupare è il possibile declassamento della
Caffaro da sito di interesse nazionale a sito regionale.

http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/14_settembre_24/gli-ambientalisti-loggia-chiuda-terza-linea-dell-inceneritore-d97acd9a-43c4-11e4-bbc2-
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SECONDO MARTEDI’  30 SETTEMBRE 2014

Bresciaoggi mercoledì 1 ottobre 2014
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TERZO MARTEDI’ 7 ottobre 2017

“Bresciaoggi” 8 ottobre 2014

“Il giorno” 8 ottobre 2014
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“Il corriere della sera” 8 ottobre 2014
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QUARTO MARTEDI’ 14 ottobre 2017

“Giornale di Brescia”
                                                                         “Bresciaoggi” 15 ottobre 2014
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QUINTO MARTEDI’ 21 ottobre 2014

“Giornale di Brescia”
22 ottobre 2014
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SESTO MARTEDI’ 28 ottobre 2014
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SETTIMO MARTEDI’ 4 novembre 2014

“Giornale di Brescia” 5 novembre 2014 “Bresciaoggi” 5 novembre 2014 “Corriere della Sera” 5 novembre 2014
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OTTAVO MARTEDI’ 11 novembre 2014


