
Impianto inutile e 
dannoso per  

salute e ambiente

MANIFESTAZIONE CONTRO IL GASSIFICATORE
 martedì 18 ottobre 2011 ore 9.30 

presso Provincia di Brescia (via Milano 13) 
in occasione della Conferenza di Servizi che deciderà sul progetto 

Pullman: partenza h.8:15 da Bedizzole in piazza Europa, ritorno alle 11,30. 
Prenotazioni: tel.349-8699343 (Beppe) comitatocivicobedizzole@gmail.com  

Tutte le info su www.comitatocivicobedizzole.it
Per far sentire la nostra voce dobbiamo essere NUMEROSI!
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