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('2301, alle 21, parlerà di scar ,it: delle mate rie prime,
c,.nflitti e Zen; W-te per pace giustizia ambientale.
Intervengono : PaulConnett, F znc Ercolini, Giorgio
Del Ghingaro e Mario Malinconie o.

Il triste primato della nostra costa .
«1 cque marine piene di plastica»
Enzo Favoino, coordinatore Zero Wcrste, lancia l'aflanne, ambientale

TRE chilometri di usta, tre chilo-
metri di rifiuti e di plastica äbban-
donata sulla sl ;: ta e s? tlla riva,
t)x: cliiloinczri di itt-,i.tinamenz: - in-
, isMle agli   cchi. Un grosso pro-
blenh per 1 \-i siliacllc°. se.ondo
lo studio v"d,ne ndec.ilt. rI<In..aii Pla-
stic Sc-wp:   ntl:lï.t .c_ pí)h'Iners in
Meditc.rrantarl>,, l,tà biïc:ato dal
Cni di Lerici in,,:cffl ibo;.aAone con
leUniveasita Ai :`inconae=, flentoe
Algalita F4,undati,u (+,: alil )rnia?,
risulterebbe l'area del ^<lc ,)t-_rra-
ner con le acque più inïlttiliatt: ,!i
plastica. «E' un z ï a't: pïßt_)lenaa -
,p1:.,a Enzo Favoi.no. oor,fn ttfre.
scient.fl(_-a di %ti3o ,Va.,te 1`11Intse
dot,lt,i;tca)i;vepïalit:l,?e ililCO:i-
Ìo1'I)3aLitnéc della c ;t,t :c;tslli se e
all'ar.rucic) delle cotlenti.>. S, aal.l'in-
quinan e.;tt, da pl:tstita del ù,,-tro
mare, ka,'c)inu porta avanti una
campagna di s-vslsibiliziazi nr. che
ieri h toccatc, anche la cost zíare:=-
gina. La sua Eco-nuotata di tre c.lii-
loni+tri, (la. Lido di Camaiarü tino)
alla piaggia davanti a piazza 1`ri•az-
zini_ non e passata inosservata fra i
primi frequentatori del mare e i tu-
risti.

SENZA muta, in ac®1,7. per ll.n'ola
alla temperatura dì ì4-1 6 , Favio-
no ha raggiunto a bracciate Viareg-
gio partendo da Li 1 d a (_;ainaiore,
,;e-;II to a riva dagli ,al,'isti di Rete
Ambientale della V .sili.i. A dati
de'ile plaStl ife in ID ,it. 3í%no allar-
inanti.. nc,rrt lie,'oi)sr flaconi, co-
smc-ti:i culq ,)iic;r.>>fere, rifiuti dì
pl<: t.c;a di piccole c.:ii  r ancíi di-
illetise,ni, ialai_;cun a )_1a., (L.-li

i' Ahi u t,.aspurtan _lai t7lìïïli -
spiega h, .ntcil ,s,  - . Quello clie
noi secii<;ine a ;alla e una minima
parte di ,,ï , che invece si deposita

sul fendo c che certamente crea _pit, -
blenli ambientali. Buona pan te vie-
ne ingerita dai pesci e ritorna nella
nostra catena alimentare».

BASTEREBBERO attenzione,
sensibilìtà e consapevolezza per evi-
tare che «nel "050 si arrivi agli sce-
nari apocalittici pre\ irti dagli stu
diosi di Aigalita, la fondazione che
ha op ertc I ósol di plastica nel
Pacifico >, dt c l e' ui . ,a tI .t
il più possibile il materiale u,.,,
getta, come la plastica . E se qu
si porta in spiaggia; o si lascia Ii, .;i
;;apposití contenitori, oppure ï 1, •a
cesta niente riportaila iniliettu e
diffcrenzi,are. 1'1n pu?)tc' di t arten-
za? Le buste. L'Italia per ícíttuna è
il prime pause al mondo u1 averne
vietate) l'impiego, s'.asiituendole
con quelle biodcgrar] tbili». E, a pro-
posito di d)i{ercn :i.tta, Favoino
conclude: ' La mia e 5nnu'tata sen-.
a i tura in acque gelide vuole sensi-

l il i zzare anche sull'utilità della dif
fei enziata . Il riciclo dei materiali è
la prima armadi lotta alla produzio-
ne dei gas serra e, quindi, al surri-
cealdamento della terra» l

L'leon()ëa A i in, ini
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Linrí£are ï 'uso di materialiDa Lido di Cart aíore fino
usa e? getta e aumentarealla spiaggia di fronte a Piazza
la raccolta differenziataMazzini, senza muta e a 14°

RIFLETTORI Enze pavoine, al
termine della eco-nuotata
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