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Cagliari, i volontari a Giorgino armati
di guanti e rastrelli: quintali di rifiuti
Oggi alle 09:42

La raccolta dei rifiuti a Giorgino

Il cigno verde è planato su Giorgino per far piazza pulita dello sconcio.

Pneumatici, sedili d'auto, batterie esauste, cassette di polistirolo,
plastiche sotto ogni forma, buste cariche di rifiuti.

E poi le siringhe. Molte, troppe, a ricordare che l'eroina non è mai stata
sconfitta.

Infine loro, le vere protagoniste del degrado: le cicche, per il cui
smaltimento la natura ha bisogno di almeno 12 anni.

Su invito di Legambiente, militanti ambientalisti, studenti del Social
Erasmus, i ragazzi dell'Apa Dream e scout, hanno promosso a Giorgino,
sull'arenile davanti al Villaggio pescatori, "Spiagge pulite", la
manifestazione inserita tra le iniziative del festival Leggendo
metropolitano, che ogni anno prende in prestito un tratto di costa per
farne il simbolo di una rinascita culturale dove sporcizia e incuria lasciano
campo libero alla civiltà.

di Andrea Piras
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