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I cittadini ripuliscono il parco
Colonnetti dall'immondizia

L'iniziativa è partita da alcuni membri della Lista
Civica La Piazza. Raccolti mozziconi, cartacce e
plastica

Un pomeriggio intenso di pulizia del parco Colonnetti dall'immondizia
gettata incivilmente per terra. E' successo nei giorni scorsi grazie
all'iniziativa di alcuni membri della Lista Civica La Piazza, che si sono dati
appuntamento nella grande area verde di Mirafiori Sud armati di sacchi e
guanti.

Erano presenti Samuele Mollo, Stefano Turi, Luca Galeasso e Paolo
Ariano. Diversi passanti, incuriositi, si sono uniti agli attivisti per dare una
mano.

Raccolti numerosi mozziconi di sigaretta, oltre a cartacce e bottiglie di
plastica abbandonate. 

 Manuela Marascio
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