Da: Nuove Direzioni <info@nuovedirezioni.it>
Inviato: sabato 2 febbraio 2019 09:47
A: 'gianfrancomascia@gmail.com' <gianfrancomascia@gmail.com>; '
gianfrancomascia@gmail.com' <gianfrancomascia@gmail.com>
Oggetto: FIRENZE - OGGI UNA GIGANTESCA BANDIERA VERDE e poi?
scaricabile gratuitamente aprendo http://www.nuovedirezioni.it/dett_numero_2.asp?id=21

Grazie per il messaggio e ci domandiamo come mai al posto delle bandiere non sbandierare
quanto segue:
In soli cento anni, il territorio nazionale è passato:
• da 35 a oltre 61 milioni di bocche da sfamare e sostenere, aumentando in modo
geometrico il dover smaltire rifiuti nonché subire il giornaliero sversamento
giornaliero di tonnellate prodotti chimici nel suolo, mare e cielo;
• da 30 a 20 milioni di ettari di terreno utile per l’agricoltura, perdendone la pazzesca
cifra di 10 milioni poiché abbandonati o cementificati proprio per dare una casa alle
decine di milioni di abitanti nati nel frattempo;
• dal 58% dei lavoratori occupati nel 1911 in agricoltura, vale a dire circa 20.300.000, al
piccolo 1,46% del 2010, ovverosia 891.000;
• da una filiera agroalimentare corta a un filiera complessa che si approvvigiona
all’estero e/o in Italia approvvigionandosi dagli allevamenti intensivi dove gli animali
sono “nutriti” con farmaci che ritroviamo nella catena alimentare e da coltivazioni
intensive (moltissime delle quali monocoltivazioni che depauperano i terreni e vedono
utilizzare tonnellate di prodotti chimici) dove il consumatore paga salato, il maggior
guadagno rimane in mano agli intermediari mentre l’agricoltore e l’allevatore rischia
tutto ma riceve una miseria;
• dalle poche decine di migliaia di autoveicoli nel 1911 ai 49 MILIONI nel 2011 perché i
cittadini e le merci si devono muovere;
quindi, diritto-dovere di tutti è il sollecitare uno studio nazionale e in tutte le nazioni
dell’Unione Europea per definire quale impatto antropico è sostenibile per mantenere o
migliorare l’ambiente. Il definire detto impatto è l’unica strada perché ogni governo possa
attivare una politica demografica atta a diminuire la crescita della popolazione e
programmare le politiche inerenti l’immigrazione.
Cordiali saluti e a leggervi.
Pier Luigi Ciolli, coordinatore editoriale
328 8169174
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FIRENZE - OGGI UNA GIGANTESCA BANDIERA VERDE PER LE VIE DEL CENTRO.
#ONDAVERDE
Oggi sabato 2 febbraio alle ore 12,30 in Piazza Strozzi a Firenze arriva l'Onda Verde,
dopo la bellissime manifestazione di Milano, Palermo e Roma che hanno visto la
partecipazione di migliaia di persone.
Con queste iniziative vogliamo far sapere che l’#ondaverde che attraversa il pianeta
dall’Islanda all’Australia c’è, ed è la vera novità politica che è arrivata anche in Italia,
dove il cambiamento climatico è diventato uno dei principali temi su tutte le prime
pagine. Vogliamo creare consapevolezza tramite un evento emozionale che racconti in
modo spettacolare e partecipato l’arrivo dell’onda Verde.
Vogliamo far crescere la curiosità intorno ad una visione possibile ecologista, l’unica
alternativa alla stagnazione politica imperante: l’onda verde.
Cos’è il flashmob #greenwave
Un evento che racconta in modo spettacolare il nuovo movimento di idee che porta la
bandiera della sostenibilità anche in Italia. L’onda verde sta arrivando. Una gigantesca
bandiera di seta verde, da 9 x 20 metri, si aprirà nelle vie del centro Pedonale di Firenze
in Piazza Strozzi (dopo aver sventolato a Roma, Palermo e Milano) e avvolgerà i
passanti riempiendo il larghezza e in lunghezza intere vie, invitando i la gente a unirsi e
correre sotto l’onda. Un’onda che verrà ripresa da sotto e da sopra facendo da
amplificatore di un’idea. Sarà una festa partecipata, uno scenario che crea una
situazione ideale per essere postato all'attenzione dei politici dalla gente e diventare
virale, per far dilagare l’onda in tutti gli approdi del web. Appuntamento alle ore 12,30 in
Piazza Strozzi a Firenze.
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