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Bari, week end all'insegna di chi sporca di più: piazza Mercantile
trasformata in una discarica
Attualità Bari, week end all'insegna di chi sporca di più: piazza Mercantile trasformata in una discarica
Eleonora Francklin 3 Apr 2017 148 168 0 Bottiglie di birra, lattine, cartoni della pizza, fazzoletti, bottiglie di
plastica e resti di cibo sono i protagonisti del post-serata. I "fighettini" di Bari, sempre pronti ad essere alla
moda con la borsa o la scarpa all'ultimo grido, peccano di educazione civile e ambientale. Ma non è detto
che siano stati solo i teenager. Il sabato sera, trascorso con gli amici in piazza Mercantile per
scambiare qualche chiacchiera mangiando un trancio di pizza e bevendo una birra, non deve essere un
modo per imbrattare i borghi della città. Ma è anche vero che non potendo mettere in tasca o in borsa i resti
di ciò che si è mangiato o bevuto, forse c'è da chiedersi se i bidoni presenti in piazza siano sufficienti.
Andando verso la bella stagione, dove le piazze del centro saranno molto più frequentate, forse sarebbe
più logico aumentare i cestini della spazzatura, per non vedere più, speriamo, una discarica in piazza
Mercantile. 1 di 5 Stampa Articolo 150shares Facebook148 Twitter1 Google+1 Pinterest0 Loading... TAGS
bidoni bottiglie di birra discarica educazione abientale educazione civile lattine piazza mercantile pizza
sabato sera spazzatura Eleonora Francklin ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Bari,
furti in casa a raffica tra Torre a Mare e San Giorgio: "Abbiamo chiesto aiuto ma siamo abbandonati"
Cronaca Conversano, mancano i mezzi per la discarica: deposito Falzarano sommerso dai rifiuti Costume
Bari, angolo delle occasioni in via don Bosco: credenza ben tenuta in pronta consegna NESSUN
COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta SANITÀ MALATA 'Ti prego visita il bambino',
sei ore di attesa con 40 di febbre: interviene la Polizia all'ospedaletto La frase del giorno Il mondo è pieno di
sofferenze, ma è altrettanto pieno di persone che le hanno superate. Helen Keller Formazione "Passaporto
per il mondo al talento italiano", elogi del ministro Fedeli al Centro Studi Comunicare l'Impresa Formazione
26 Gen 2017 255 Consigli per gli acquisti Pesce fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si
apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov 2016 4253 Chi sale e chi scende OLIMPIADI INVERNALI
TORITTO 2017 Geniali. Il lato social e divertente della neve nel Barese. Bravi Gianni L'Abbate e Antonio
Conte, uno di Polignano, l'altro di Locorotondo. Sono loro gli ideatori delle Olimpiati invernali Toritto 2017.
Sulla pagina Facebook sono confluiti nel giro di una nevicata i video più curiosi arrivati da ogni dove. Le
improbabili Olimpiadi hanno fatto il giro della rete. In tanti, grazie a questa goliardata, hanno scoperto
l'esistenza di Toritto. ANTONIO NUNZIANTE Ne abbiamo scritto tanto in questi giorni. Uno dei principali
artefici del fallimento nella gestione dell'emergenza neve è il vicepresidente della Regione Puglia e
assessore alla Protezione Civile, Antonio Nunziante, tra l'altro residente a Palo del Colle, uno dei paesi
peggio gestiti nei giorni del gelo. Non avesse dichiarato a mezzo stampa: "Siamo pronti" prima dell'arrivo
delle tormente di neve, a Santeramo, Gravina, Altamura, Gioia, Toritto, Palo, Mariotto, Palombaio ce
l'avrebbero un po' meno con lui. Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Verso BariLatina, Colantuono: "Dobbiamo rimetterci subito in piedi". Floro Flores torna titolare Sport 3 Apr 2017 4
"Incidente" durante manifestazione benefica, appello de LeZZanzare: «Aiutateci a ricomprare il pc» sociale
3 Apr 2017 29 Fc Bari, piove sul bagnato: per Brienza lesione parziale del crociato Sport 3 Apr 2017 55
"Sono nipote di un carabiniere" e scappa con 30 cellulari: beccato truffatore di Andria In Puglia 3 Apr 2017
139 BLOG Un mercoledì da Leone: cara NATO a che servi e quanto ci costi Blog 29 Mar 2017 148 Un
mercoledì da Leone: finanziamenti alle pmi, un caso reale da prendere ad esempio Blog 2 Feb 2017 354 i
più seguiti Bari, prostituzione al San Nicola: la "iena" Nadia Toffa torna allo stadio. Immortalato ristoratore di
Modugno Cronaca 31 Mar 2017 34527 Neonata sepolta in spiaggia a Monopoli, 23enne di Castellana
Grotte confessa Cronaca 30 Mar 2017 9680
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