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Sabato 17 Marzo a Cavernago si terrà la Conferenza per la costituzione del Coordinamento Regionale dei Comitati
civici antibiomasse, ad oggi presente in altre regioni ma non ancora in Lombardia.
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Sabato 17 Marzo a Cavernago si terrà la Conferenza per la
costituzione del Coordinamento Regionale dei Comitati civici

SEGNALA UNA NOTIZIA

antibiomasse, ad oggi presente in altre regioni ma non ancora in
Lombardia. Tale Coordinamento dovrà riunire le forze e le
conoscenze di tutti i Comitati civici attualmente esistenti in
Lombardia per dare il miglior supporto possibile ai nascenti
Comitati, per avere un peso maggiore a tutti i livelli nel panorama
regionale e per proporre iniziate comuni atte a contrastare la
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crescente ed indiscriminata richiesta di realizzazione di impianti a
biomasse/biogas ed olio vegetale e chiedere a gran voce di far valere un diritto fondamentale che
è quello alla salute che qualsiasi individuo ha, adulto ma soprattutto bambino esso sia. Nel
proseguio della strada e delle iniziative intraprese il Comitato EFFENOVE di Carvernago, in
accordo con il coordinatore dei Comitati civici di Milano, ha stabilito di designare Cavernago come
sede della Conferenza dalla quale nascerà e verranno date le linee guida di tale Coordinamento
Regionale; ciò, a detta di altri comitati, per elogiare l’ottimo e metodico lavoro svolto dal
Comitato EFFENOVE dalla sua nascita ad oggi. Pertanto Sabato 17 Marzo dalle 9,00 alle 15,00
Cavernago sarà sede di un’importante evento a livello regionale”.
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