Legambiente Varese Notizie

Il 14 dicembre, alle 18, nel salone Estense è in
programma l'evento di chiusura del Festival
dell'Utopia. Il convegno di chiusura racconterà
come “Fare cultura a Varese” con il Rettore
dell’Università degli Studi dell'Insubria, Alberto
Coen Porisini, ed il sindaco di Varese Davide
Galimberti.

PER NATALE, REGALATI UNA FIRMA!
Domenica 18 dicembre, alle 18.30, vi aspettiamo
nella nostra sede di via Rainoldi per gli auguri di
Natale, davanti all'aperitivo, tutto composto da
prodotti biologici ed equosolidali, ovviamente!
Anche durante l'aperitivo verranno raccolte le firme
per la petizione europea per chiedere a Bruxselles
una legge che contrasti il consumo di suolo. Un
bene essenziale alla vita come l'acqua e come
l'aria. Ma oggi il suolo è violentato, contaminato,
avvelenato e in Europa non esiste una legge
comune che lo difenda. Una petizione popolare sta
girando il continente, per chiedere una normativa
sul

tema.

Firma

con Legambiente

Onlus la

petizione per salvare il suolo (e il nostro futuro)
su www.salvailsuolo.it #people4soil #salvailsuolo

Attenzione: si tratta di una iniziativa dei cittadini
europei, che permette ad un milione di cittadini di
prendere direttamente parte all'elaborazione delle
politiche

dell'UE, invitando

la

Commissione

europea a presentare una proposta legislativa. Per
questo, per firmare è necessario anche on line
inserire il proprio numero di carta d'identità e

altri

dati

identificativi.

A chi porterà una nuova firma verrà donato un
"bicchiere di suolo da difendere".

IL

SUOLO:

UN

BENE

COMUNE

Venerdì 16 dicembre, dalle 17.30, nella Sala
Matrimoni

di

Palazzo

Estense

si

terrà

la

conferenza "Il Suolo, un bene comune". Sono
previsti gli interventi di Dino De Simone, assessore
all'Ambiente, Benessere e Sport del comune di
Varese,

Daniele

Zanzi,

vicesindaco,

e

una

relazione del professor Roberto Cenci, esperto
internazionale

sul

tema.

E' previsto l'intervento della nostra Valentina
Minazzi, presidente di Legambiente Varese Onlus,
per presentare la campagna "People 4 soil", e la
raccolta firme per la proposta di legge europea
contro

il

consumo

Scarica qui il volantino

di

suolo.

