
Venerdì 8 Febbraio
Ore 11

IN PIAZZA PER DIFENDERE LA NOSTRA SALUTE 

Cittadini, tranvieri, tassisti, vigili, studenti, associazioni ambientaliste,
uniti nella lotta contro il traffico e lo smog

MANIFESTAZIONE per:
-il diritto alla salute, nel rispetto delle norme italiane ed europee (300 morti l’anno a Bologna per le sole Polveri Fini e migliaia di malati)
-il diritto alla sicurezza sulle nostre strade (30 morti e oltre 2000 feriti ogni anno a Bologna!)
È L’EMERGENZA SMOG IN TUTTA ITALIA
A Bologna i Comitati antismog hanno denunciato da anni la gravità del problema. La Giunta si è sempre opposta alle loro richieste accusandoli di fare questa lotta per motivi politici, coprendo così la propria incapacità e non volontà. Oggi l’emergenza trova la Giunta Guazzaloca ancora impreparata a rispondere in maniera strutturale, con un’adeguata politica del traffico su tutta l’area urbana.
“Piuttosto vado in galera ”è stata la dichiarazione di Guazzaloca alla sentenza del giudice Bruno Ciccone, che lo obbligava a prendere delle misure strutturali per la tutela della salute dei cittadini, condannando, con questa omissione, molti bolognesi, specialmente i più deboli, bambini ed anziani, a dover ….andare in ospedale!
Ora bisogna fare molto e subito
per evitare danni ancora più gravi, altri delitti da inquinamento, altri morti e feriti da insicurezza.

L’aria è un bene fondamentale ed irrinunciabile,
 salvaguardarne la qualità è una condizione per il futuro di tutti

Per questo chiediamo:
	Accensione di Sirio: subito!
	Aumento di vigili ed ausiliari per il controllo della sosta e il rispetto del Codice della strada
	Vigili di quartiere per la prevenzione del degrado, dell’insicurezza e degli incidenti
	Liberare dai veicoli abusivi le fermate Bus, i posteggi Taxi e le corsie preferenziali
	Percorsi sicuri per gli scolari e per i soggetti più deboli. Piste ciclabili vere, non sulla carta.
	Promuovere la diffusione di mezzi non inquinanti
	Elaborazione di un piano per il trasporto e la consegna delle merci 
	Potenziamento del trasporto pubblico
	Aumento delle aree pedonali
	Affidabilità dei sistemi di rilevamento dell’inquinamento
	Misure strutturali di riduzione del traffico privato per tutta l’area urbana

PUNTI DI RITROVO PER LA MANIFESTAZIONE DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO:
	Studenti universitari e medi Ore 11: Pza Puntoni, corteo lungo Via Zamboni fino a Piazza del Nettuno
	Comitati e Associazioni Ore 11 Pza Aldrovandi, corteo lungo Via S. Vitale fino P.zza del Nettuno
	Taxisti (UNICA TAXI), Autisti (FILT-CGIL), Vigili (Comitato per il vero Vigile di Quartiere): Concentramento alle ore 12 in Piazza del Nettuno ed incontro con gli altri cortei.

Difendere la Salute è un diritto irrinunciabile
Partecipare alla lotta per la sua difesa è un dovere di tutti.

ADERISCONO: LEGAMBIENTE BOLOGNA, LEGAMBIENTE PADOVA, WWF EMILIA-ROMAGNA, COMITATI ANTISMOG DI BOLOGNA, FIRENZE E DI MILANO, FORUM CO-SCIENZE POLITICHE, TPO DISOBBEDIENTI AMBIENTALISTI,  ASSOCIAZIONE SINISTRA UNIVERSITARIA,.TASSISTI di UNICA TAXI,  AUTISTI di FILT-CGIL, VIIGILI del COMITATO PER IL VERO VIGILE DI QUARTIERE.

Oggetto: NON PUOI MA VORRESTI 
Dillo a GUAZZALOCA che per qualche motivo (lavoro, vacanze, o per qualsiasi altro motivo) 
NON PUOI ESSERCI (alla manifestazione dei comitati dell'8 febbario) 
ma.... 
VORRESTI ESSERCI. 
Chiedigli quindi con una mail di considerarti presente 
Ciao Ercole 
Oggetto: Come essere alla manifestazione

ATTENZIONE.La manifestazione dell'8 Febbraio contro l'inquinamento si svolge al
mattino dalle 11 alle 13 ed è un venerdì, quindi molta gente lavora.
Alcuni compagni del Comitato Piazza Verdi hanno proposto una cosa intelligente.
Se uno proprio non può partecipare, causa lavoro,è invitato a scrivere 
una mail al sindaco e, per riscontro all'indirizzo del sottoscritto.
Il testo potrebbe essere " condivido la manifestazione del 8 Febbraio 
organizzata dai comitati antismog. Voglio una città meno inquinata e più civile"

Ricordo che l'indirizzo del sindaco è  "mailto:giorgio.guazzaloca@comune.bologna.it"giorgio.guazzaloca@comune.bologna.it

Per il riscontro indirizzare a  "mailto:hotia@libero.it"hotia@libero.it




