Fermiamo il carbone, sì alle rinnovabili
A ‘Diritti in festa’ il 29 ottobre dibattito sul tema,
nella Giornata di mobilitazione nazionale contro il carbone

Comunicato stampa a cura di Legambiente Umbria

Legambiente Umbria aderisce alla "Giornata di mobilitazione nazionale contro il
carbone del 29 ottobre" organizzando un incontro per dire NO al carbone e SI alle
rinnovabili, a Perugia, alle ore 11, presso il Centro Camerale G. Alessi, in via Mazzini (ex
Borsa Merci).
L’iniziativa è ospitata all’interno di “DIRITTI IN FESTA. Festival dei consumatori e degli
utenti”, organizzato da Acu Umbria, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva Umbria,
Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
Durante il dibattito - coordinato dall’ing. Maurizio Zara del Comitato Scientifico di
Legambiente e da Simone Cumbo della redazione di L’altrapagina - si parlerà della
centrale a carbone Enel, “Pietro Vannuci”, in località Bastardo (Comune Gualdo Cattaneo
e Provincia di Perugia) e più in generale delle ragioni per dire NO al carbone e SI alle
rinnovabili.
Verrà inoltre presentato un quadro dello sviluppo delle rinnovabili in regione tratto
dal Rapporto Comuni rinnovabili 2011 di Legambiente.
Collegamento con la trasmissione streaming di “La nuova ecologia” che racconterà in
diretta gli eventi principali della giornata di mobilitazione.
Al dibattito sono invitati a partecipare i referenti umbri delle associazioni nazionali che
hanno fin qui aderito al comitato per la mobilitazione contro il carbone: Arci, Auser,
Ecologisti Democratici, Federazione Nazionale Pro Natura, Federconsumatori, Forum
Ambientalista, Greenpeace, ISDE-Medici per l'ambiente, Italia Nostra, Kyoto Club,
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Legambiente, Libera, Lipu, Movimento difesa del Cittadino, Movimento Ecologista, Rete
della Conoscenza UDS-Link, Slow Food, WWF.
Il comitato promotore ha già un proprio sito: www.fermiamoilcarbone.it dove si può firmare
l'appello on line;
un indirizzo email: segreteria@fermiamoilcarbone.it;
è su facebook:www.facebook.com/pages/fermiamo-il-carbone/252072751505700 ;
è su twitter: http://twitter.com/#!/Fermailcarbone.
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