Aiutateci! Raccolta di firme

per la demolizione di una pala eolica alta 185m

Potete trovare ulteriori
informazioni e inviare la firma
online sul sito:
www.fondazione-gabriele.org

Nelle immediate vicinanze si trova il sistema di biotopi delle Fondazioni Gabriele Internazionali che ospitano una varietà molto superiore
alla media di uccelli e pipistrelli, per esempio anche il nibbio reale,
una specie strettamente protetta. Se l’impianto eolico dovesse essere
rimesso in funzione, questo comporterebbe la morte di molte specie
animali, tra le quali anche molte specie protette. Per questo:

Sostenete con la vostra firma la nostra richiesta che questa
pala eolica venga finalmente demolita e non venga concessa
una nuova autorizzazione.

Responsabile: Internationale Gabriele-Stiftungen Verwaltungs-GmbH, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Germania

Germania

Evitiamo che questo accada!

Fondazioni Gabriele
Internazionali
Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld

Desideriamo che questa pala eolica costruita in modo abusivo venga
definitivamente demolita. Nel frattempo siamo stati informati che si
sta addirittura cercando di far autorizzare di nuovo questo impianto
abusivo per rimetterlo in funzione prima che la legittimità di questa
nuova autorizzazione possa essere esaminata da tribunali indipendenti. L’autorizzazione sta per essere concessa proprio in questa stagione
in cui ci sono particolarmente tanti uccelli e pipistrelli per i quali la
pala eolica costituisce un pericolo mortale.

Piegando questo foglio lo potrete inserire in una busta con l‘indirizzo ben visibile

Nel 2014, con un’autorizzazione illegale rilasciata dalle autorità distrettuali di Würzburg, è stata costruita una pala eolica alta 185 m direttamente sul confine della Terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
Nel 2015 il tribunale amministrativo di Würzburg ha annullato l’autorizzazione dichiarandola illegale. Questa sentenza è esecutiva. Ciò
nonostante, la pala eolica non è ancora stata demolita e continua a
funzionare a regime minimo.

Con la mia firma sostengo le Fondazioni Gabriele Internazionali, in collaborazione con la fattoria Gut
Terra Nova, nella loro richiesta di demolire la pala eolica che si trova direttamente sul confine della
terra delle Fondazioni Gabriele Internazionali e perché non venga concessa una nuova autorizzazione.
Nome e Cognome			

Via					

CAP/Città			

Paese				

Firma

Inviate la lista con gli indirizzi (anche se compilata solo in parte) a: Internationale Gabriele-Stiftungen, Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Germania
Potete inviare le liste anche per fax al numero: +49 (0)9391/504-430. Se desiderate altre liste, le potete scaricare dal sito www.fondazione-gabriele.org
I vostri dati verranno utilizzati unicamente per presentare le firme alle autorità e ai tribunali competenti che si occupano della nostra richiesta

