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Ambiente: 5 mln tappi riciclati, un 'Help'
contro l'inquinamento (Di giovedì 22
settembre 2016) (AGI) - Roma, 22 set. - Una
vera e propria richiesta di aiuto, composta da
5 milioni di tappi di plastica riciclati, per
sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'inquinamento causato dai rifiuti di
plastica nei mari e negli oceani. 'Help' e' la
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gigantesca installazione/provocazione
dell'artista Maria Cristina Finucci visibile da
sabato, e per circa 3 mesi, sorvolando la
Sicilia nord-occidentale. I passeggeri degli
aerei potranno ammirare, soprattutto di notte,
la gigantesca richiesta d'aiuto con i 5 milioni di tappi a formare la parola 'Help' su una superficie
di 1.500 mq a Mozia, sull'Isola di San Pantaleo, nello Stagnone di fronte a Marsala (Trapani).
Questa e' l'ultima delle tappe del progetto Wasteland, lo stato costituito da rifiuti, riconosciuto nel
2013 dall'Unesco su richiesta dell'artista, con tanto di bandiera, costituzione e ambasciate. Una

Brebemi : LegAmbiente - A4 pronta a chiedere risarcimento da 20 mln annui : Milano, 17
ott. (AdnKronos) - "Rumors aziendali interni ad Autostrade per l’Italia fanno trapelare che il
collegamento diretto tra Brebemi e A4, circa 10 km di bretella autostradale tra Ospitaletto e
Castagnato, opera dal costo di costruzione stimato in 50 milioni, porterebbe altri costi, tra cui qu
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nazione ideale ma concreta ...

