NOI CI SIAMO
Il 4 maggio l’Italia che non vuole vivere di cemento
scenderà nuovamente in piazza.
Il Movimento NO TEM sarà presente con le proprie bandiere al fianco
delle molteplici realtà che si muovono con l’identico obiettivo di impedire
l’indiscriminato e scellerato consumo di territorio che si sta perpetrando
sotto gli occhi e con la complicità di politici e amministratori senza scrupoli
il cui unico interesse è il profitto.
Chiederemo con forza che il governo riconsideri i finanziamenti pubblici
alle infrastrutture autostradali e li destini al trasporto pubblico.
Il Movimento NO TEM ribadisce che un diverso modello di sviluppo che
non passi attraverso la morte del territorio, è possibile:
rilancio dell’agricoltura contro cementificazione,
produzione industriale ed artigianale di qualità contro logistiche,
rimessa in sicurezza del territorio contro grandi opere.
La possibilità d’avere un futuro passa attraverso la promozione di
un’economia diffusa ed ecosostenibile.
Cemento e catrame non creano occupazione, ma illecita speculazione,
nutrono la mafia e ingrassano i politici corrotti. Non accettiamolo e
costringiamo le persone che hanno scelto di rappresentarci a farlo
realmente ed a lavorare per noi e non contro di noi.
Invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione del 4 maggio che
vedrà schierati tutti coloro che si oppongono alla cultura del cemento

I CANTIERI TEM
SONO ARRIVATI
Cosa rappresenta la TEM?
Svendita delle risorse del territorio
avvelenamento da inquinamento
lavoro precario
logistica e aumento
del trasporto su gomma
Cosa vogliamo per il futuro?
Modello di sviluppo del territorio
umano ed eco-sostenibile
aree agricole
produzione industriale ed
artigianale di alta qualità

NON DELEGHIAMO A NESSUNO
IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO

Esigiamo una vita migliore, difendiamo la nostra terra
4 maggio 2013 - h 14.30
Piazza Duca D’Aosta – Milano Stazione Centrale

Vuoi partecipare alla mostra fotografica delle foto del nostro territorio?
Inviaci le immagini precisando zona e periodo dello scatto.
Quelle più significative verranno esposte nella mostra itinerante durante
le iniziative de: GIORNATA DELLA MEMORIA DEL TERRITORIO
PRIMA E DOPO: COME LA CEMENTIFICAZIONE
CAMBIA LA REALTA’ CIRCOSTANTE

Movimento NO TEM

Per info - contatti e per dare il proprio contributo:
NOTEM.INFO@GMAIL.COM
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