...tubi di dentifricio schiacciato, lampadine fulminate, giornali,
contenitori, materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni,
enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose che
ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l’opulenza di
Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via
per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione
di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e
diverse, o non piuttosto l’espellere, l’allontanare da sé, il mondarsi
d’una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti
come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell’esistenza di
ieri è circondato d’un rispetto silenzioso, come un rito che ispira
devozione, o solo perché una volta buttata via la roba nessuno
vuole più averci da pensare […] dove portino ogni giorni il loro
carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede. fuori dalla città, certo;
ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare
più lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano,
si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che
più l’arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la
spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle
intemperie, a fermentazioni e combustioni...
Italo Calvino “Le città invisibili”

RIFIUTI...
La logica del profitto che domina il pianeta oltre a produrre sfruttamento, guerre, miseria produce una immensa quantità
di rifiuti non ritrasformabili in risorse dal ciclo naturale.
Anche da ciò riescono a trarre profitto attraverso traffici, discariche , inceneritori.
Nella nostra città oltre a riempire all'inverosimile discariche che dovrebbero essere chiuse da anni sono in costruzione
inceneritori che produrranno profitti per i soliti noti e nocività per noialtri.

. . . I NFO RMARS I E AG I RE
vi invita

il

Domenica 17 ottobre
presso lo

in via degli Arvali 13/a - quadraro

ore 18 proiezione del documentario UNA MONTAGNA DI BALLE
a seguire dibattito e incontro con il comitato contro l'inceneritore di albano
in serata buffet a cura del GASS e letture tratte da scritti di Italo Calvino, a 25 anni dalla morte

SABAT O 2 3 O TT O B R E
partecipiamo tutte e tutti al

CORTEO CONTRO L'INCENERITORE AI CASTELLI
ore 15 - piazza mazzini -

albano laziale
fip via degli arvali 13/a

