
"Prima tappa di una campagna di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti"

A Brancaccio prende il via “Pulisci Palermo”

| Scritto da Carmelo Di Gesaro | domenica, giugno 27th, 2010

Officina delle idee ci mette la faccia ed anche la
scopa e la paletta. Oggi una trentina di ragazzi
appartenenti al movimento insieme ad altrettanti
residenti del quartiere brancaccio hanno dato il via
alla prima tappa di “Pulisci Palermo”.
C’erano casalinghe, studenti, impiegati e
disoccupati, tutti volontari che armati di scope,
rastrelli e sacchetti hanno rimosso circa 40 Kg di
rifiuti. Officina delle Idee con questa campagna spera
di poter sensibilizzare l’opinione pubblica ad avere
maggiore rispetto per il territorio. A partire dalla
prossima settimana si ripromette di ripetere
l’iniziativa estendendola a tutti i quartieri della città.
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Piazza Torrelunga - i ragazzi dell'Officina delle Idee
ripuliscono le strade della città - Danilo Dominici, Maria

Spanò, Silvio Salemi, Giuseppe Piazzese, Matilde
Viola e Ignazio Caracappa impegnati nell'iniziativa.

“La nostra – dice Danilo Dominici Presidente di
Officina Delle Idee – non è un iniziativa né polemica
né di protesta, perché lasciamo ad altri i giudizi sulle
responsabilità dell’emergenza rifiuti a Palermo e non

partecipiamo al concorso per i migliori slogan, che altro non fanno che alimentare la facile demagogia.”
“Noi abbiamo voluto sposare il in pieno l’insegnamento di Padre Puglisi, che sosteneva che ‘tutti nel proprio
piccolo, possono far qualcosa’, convinti che in una situazione di emergenza, come quella che stiamo
attraversando, il semplice gesto di ciascuno di noi può aiutare a migliorare le cose” ha concluso Dominici in
una nota stampa.
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Commenta la notizia

A Brancaccio prende il via “Pulisci Palermo” | Fatti di Sicilia scrive:

[...] A Brancaccio prende il via “Pulisci Palermo” is a post from: Fascio e Martello [...]

2010/06/27 alle 19:10

 

Rispondi al Sondaggio
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