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SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE RIFIUTI 
E’ possibile diminuire il numero di rifiuti 
che ciascuno, in casa propria, produce? Si, 
ma è necessario avere alcune attenzioni. 
Piccoli accorgimenti che rappresentano 
quelle buone pratiche e che, in breve, diven-
gono abitudini del nostro vivere quotidiano. 
La Settimana europea per la riduzione dei 
rifiuti, fino al 29 novembre, vuole sensibi-
lizzare sulle strategie e sulle politiche di 
prevenzione dei rifiuti, mobilitando il mag-
gior numero possibile di persone, attraverso 
eventi in tutta Europa. 
Il CMI ha partecipato ieri a Lucca ad un in-
contro organizzato dalla Provincia, al Cen-

tro Congressi Principe di Piemonte, incentrato sulle iniziative della 
grande distribuzione per la riduzione dei rifiuti. Oggi a Camaiore sarà 
predisposto un gazebo per la distribuzione di materiale informativo, de-
stinato alla cittadinanza sulle diverse soluzioni per diminuire la quantità 
di rifiuti, incentivando anche la produzione domestica del compost. Do-
mani saranno allestiti dei punti informativi sulla riduzione dei rifiuti a 
Querceta e a Ripa di Seravezza, dalle 15 alle 19, sarà possibile scambia-
re a titolo gratuito oggetti di cui non ci si serve più. In questo modo, 
qualcosa che sarebbe dovuto finire in discarica, potrà essere nuovamen-
te utilizzato, con vantaggio per le persone e per l’ambiente. 
 

PREMIATI I VIGILI DEL FUOCO 
«Eroi di ogni giorno, eroi per gli altri, i veri eroi del 2009» ha detto 

il Prefetto Francesco Paolo Tronca ai Vigili del fuo-
co in occasione della consegna del premio Civilitas 
2009 allo stesso capo Dipartimento dei vigili del fuo-
co, del soccorso pubblico e della difesa civile a Co-
negliano Veneto.  
Il Prefetto Tronca ha ribadito come -  in una società 
che debba far fronte a rischi sempre più complessi - i 
Vigili del fuoco siano in grado di accompagnare lo 
sviluppo del Paese grazie al proprio know-how, che 
si basa sulla professionalità, sull’organizzazione, sul-

la duttilità e capacità di rimodularsi continuamente secondo gli eventi e 
le necessità. Il Presidente della Provincia di Treviso ha sottolineato co-
me il premio consegnato al prefetto Tronca sia rivolto a tutti i Vigili del 
fuoco che operano per garantire la sicurezza del Paese.  
Dal 1992 il premio va a quelle persone che, senza clamore, impersona-
no valori forti quali la comunità vivibile, la tolleranza, la solidarietà, la 
comunione tra diverse appartenenze, l’umanità del vivere.  
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ARMENI 
Oggi a Roma, alle ore 18, pre-
sentazione del libro di Emanuele 
Aliprandi 1915 cronaca di un 
genocidio (Edizioni &MyBook - 
Caravaggio Editore). 
 

DOMENICA A ROMA 
In difesa del Crocifisso, che la 
Corte europea per i diritti del-
l’uomo di Strasburgo vorrebbe 
far togliere dalle aule scolastiche 
italiane, l’AIRH parteciperà ad 
una Marcia domenica 29 no-
vembre alle ore 10 dalla Chiesa 
Nuova a Piazza S. Pietro per 
l'Angelus del Santo Padre. 
 

DOMANI A ROMA 
Domani, nel Grand Salon di Vil-
la Medici, si terrà un concerto 
d'eccezione: nell’ambito dei Mu-
sei in musica l’Accademia di 
Francia dà l'opportunità ai musi-
cisti del Conservatorio di S. Ce-
cilia di mettere in luce la loro 
eccellente formazione musicale 
e di esibirsi davanti al pubblico 
più volte nel corso della stessa 
serata. Un grande pianista italia-
no, direttore della sezione musi-
ca della Biennale di Venezia, 
Bruno Canino, accompagnato 
dalla flautista Ginevra Petrucci, 
propone un concerto dedicato ai 
quattro Grands Prix de Rome de 
Musique, con lo stesso program-
ma, in tre orari: 20.30, 21.30 e 
22.30. Entrata libera nei limiti 
dei posti disponibili. 


