
Maurizio PALLANTE

SOCIETA’ IN DECRESCITA 
Crisi e Speranze
Aosta, 14 Settembre – h. 20,45

* Relazioni
- economiche, 
sociali, 
internazionali 
e con la natura -
basate sulla 
competizione e la 
rapina – che 
inseguono un 
concetto di 
“Crescita” illusorio
e distruttivo
per il pianeta e 
per l’umanità .

* Culto del Mercato,
della quantità, della 
contrapposizione,
e  dell’ onnipotenza,
in una visione 
frammentata.

COMITATO per il Si Contro 
il PIROGASSIFICATORE

E’ una cultura che 
non risolve le crisi 

ma le aggrava.

* Relazioni
- economiche, 

sociali, 
internazionali e   
con la natura -
orientate alla 
sobrietà, alla 
collaborazione 
e alla nonviolenza -
nei confronti della 
terra e dei    
popoli - per una 
“Decrescita” saggia 
e creativa.

* Cultura della 
inclusività, della 
bellezza
e del senso del 
limite, in una 
visione di insieme.

Proponiamo un 
nuovo paradigma 

culturale

Salone Aurora ( dietro chiesa Immacolata )

* Associazione  MDF-Aosta *



COMITATO per il Si Contro
il PIROGASSIFICATORE

Maurizio PALLANTE

SOCIETA’ IN DECRESCITA
Crisi e Speranze

AOSTA, ven. 14 Settembre - h. 20,45
Salone Aurora ( dietro chiesa Immacolata)

Ingresso libero       info : sito mdf aosta
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sociali, 
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orientate alla 
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e alla nonviolenza -
nei confronti della 
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bellezza 
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visione di insieme.

Proponiamo un 
nuovo paradigma 

culturale

“Crescita
Economica”

ormai significa svuotare 
la Miniera delle Risorse

per riempire la Discarica 
dei Rifiuti


