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INIZIATIVA DI PRO LOCO E ASSOCIAZIONI CON RADUNO ALLE 11 IN LOCALITÀ «PRIMO PONTE»

A Porto Cesareo il «flash mob» che diventerà uno spot nazionale
l Una domenica NoTriv. Ad una settimana dal voto le associazioni per il «Sì» al referendum sulle
trivellazioni organizzano un flash mob a Porto Cesareo: raduno alle 11, in località «primo ponte» (vicino ai
lidi Kalura e Pirati), poi la manifestazione comincerà alle 12. Tutto sembrerà casuale, ma l'org anizzazione
lavora all'evento da tempo. E poi tutto sarà ripreso per uno spot nazionale di Legambiente, da terra e in
volo (con un drone). La mobilitazione di massa è organizzata da No Triv Porto Cesareo, Legambiente,
MediterraneaMente, Pro Loco Porto Cesareo, associazione scout Agesci Porto Cesareo, associazione Città
Aperta, associazione Commercianti Porto Cesareo, cooperativa Pescatori Salentini, comitato Progetto
Futuro, comitato Cambiare Rotta, comitato Albachiara, associazione Italia Nostra, associazione Marinai
d'Italia. Il flash mob è aperto alla partecipazione di tutti. Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare
una maglietta nera (per richiamare il colore del petrolio), pantaloncini o costume da bagno. Sul posto, per il
briefing, Alessandra Ferrari («Ferrari Dance») che curerà coreografie e coordinamento del flash mob:
all'improvviso si sentirà una sirena assordante, che richiamerà l'allarme della Deep Water Horizon
(piattaforma off shore che causò il disastro ambientale del 2010 nel Golfo del Messico). A quel punto tutti
correranno in mare componendo la scritta «Vota Sì». Al termine del flash mob è previsto un incontro per
spiegare le ragioni del sì. Hanno aderito all'iniziativa: Mingo, Giovanni Conversano, Giada Pezzaioli, Piero
Ciakky, Croce Rossa, Associazione podistica Salice e i motocilicsti di Messapi Salento Crew, Union bikers
Puglia, Emotion Dance e Amici della Biblioteca di Porto Cesareo.

DISCARICA DI CONVERSANO - Rassegna Stampa 11/04/2016

4

09/04/2016
Pag. 14 Ed. Bari

diffusione:22458
tiratura:32456

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DISCARICA MARTUCCI le altre notizie

Interrogazione dei Cor
n Convocare subito tutte le parti interessate - Regione, Comuni, aziende, enti e società di controllo - al fine
di monitorare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia, particolarmente nella zona del Barese,
«anche alla luce del caso gravissimo e inquietante della discarica Martucci di Conversano»: è questa la
richiesta rivolta dai senatori dei Conservatori e Riformisti, Luigi d'Ambrosio Lettieri, Piero Liuzzi e Gino
Perrone al ministro dell'Ambiente, in una interrogazione urgente. «I Carabinieri del Noe avrebbero
riscontrato che la vasca che per anni ha raccolto i rifiuti, inclusi quelli pericolosi e non autorizzati, non
sarebbe stata costruita a norma di legge e secondo il progetto originario: specificamente l'utiliz zo di una
quantità non adeguata di argilla avrebbe provocato l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo con
conseguente inquinamento della falda acquifera e dei terreni agricoli ricadenti nell'a re a . Gli investigatori
avrebbero evidenziato l'inquinamento dei terreni circostanti e vi sarebbe stato, tra gli abitanti dei Comuni
che ospitano o confinano con la discarica, un incremento della mortalità per patologie tumorali».
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