
  

Nella foto Baiamonte i ragazzi dell'Officina delle
Idee all'opera: Danilo Dominici, Maria Spanò, Silvio
Salemi, Giuseppe Piazzese, Matide Viola e Ignazio
Caracappa.

26/06/2010 -

Le strade di Palermo pulite dai volontari

Partita da piazza Torrelunga l'iniziativa
dell'associazione Officina delle Idee:
"Sensibilizzeremo la cittadinanza anche
sulla raccolta differenziata"
 
PALERMO. E’ partito oggi da Piazza Torrelunga, nel
quartiere Immacolatella-Sperone, un atto dimostrativo
nei confronti dell’intera città che prende il nome di
“PULISCI PALERMO”, a cura dell’associazione
Officina delle Idee.
Armati di scope e sacchetti i volontari
dell’associazionedi tutte le età hanno iniziato a ripulire
le vie della città, iniziando, appunto, dalla periferia est.
Giovani e meno giovani, ma anche interi nuclei

familiari, si sono riuniti, e al grido di “Palermo è sporca la salvi chi può ” hanno iniziato a pulire.
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Cronache - Sicilia - Nave in ritardo: passeggeri bloccati da
un giorno a Palermo
Il traghetto Toscana sarebbe dovuto partire per Cagliari ieri sera
alle 19, ma è arrivato dalla Sard

Cronache - Sicilia - Immigrazione, fermato un
peschereccio al largo di Porto Empedocle
Intercettato dalle imbarcazioni militari italiane. A bordo venti
egiziani. Tra gli extracomunitari a

Cronache - Sicilia - Ustica, Napolitano: ora si faccia luce
Il presidente della Repubblica in occasione del trentesimo
anniversario della tragedia. Schifani: "C

Cronache - Sicilia - Caltagirone, motociclista e bimbo
morti in un incidente
Tragico scontro tra una moto e un'auto lungo la statale Catania-
Gela. Le vittime sono un uomo di 44

Cronache - Sicilia - Caltanissetta, blitz contro i
posteggiatori abusivi
Operazione nelle vie vicine al mercatino del sabato. Allontanati
in trenta, tutti extracomunitari. M
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Architetto Leroy Merlin
Scopri le proposte bagno degli Architetti Leroy Merlin!
w w w.leroymerlin.it

Basta scuse.
Per tornare ad amare parla con il tuo medico.
http://w w w.bastascuse.it/

Tasso fisso o variabile?
Confronta gratis le offerte, scegli tra i mutui di 40 banche
w w w.mutuionline.it

“La nostra non è un iniziativa di protesta - commenta Danilo Dominici, responsabile dell’associazione -
lasciamo ad altri i giudizi sulle responsabilità dell’emergenza rifiuti a Palermo e non partecipiamo al
concorso per i migliori slogan. La nostra - continua - è solo un’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti di
tutti i cittadini affinché, proprio in una situazione di emergenza, come quella che stiamo attraversando, tutti nel
proprio piccolo, come diceva Padre Puglisi, possono far qualcosa”.
L’iniziativa, partita oggi, è destinata ad estendersi a tutti i quartieri della città, sensibilizzando anche sulla
raccolta differenziata.
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Mondiali, tutta l’Africa ora tifa per il Ghana
Un gol di di Asamoah Gyan nei tempi
supplementari regala i quarti come successe al
Camerun nel '90 e al Senegal nel 2002. E adesso la
sfida con...

> Leggi tutto

Qui Palermo Miccoli compie 31 anni
Qui Catania Sognando Josè Sosa: e lui fa gol in amichevole

Livia va per la maggiore... età
Festa per i 18 anni a Palermo. Ed ecco il
regalo delle amiche: sotto la carta collana e
orecchini

> Leggi tutto
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