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BhÃ¨ il titolo sembra una assurditÃ , ma se qualcuno di voi fantastica un pÃ² l'assurdo diventa realtÃ e la foto la dice tutta,
visto che sulle nostre spiagge minirifiuti vengono abbandonati in ogni istante. Non solo mozziconi, ma bottiglie, vetri
frantumati, copertoni di auto, condom ( questi poi !!!), sacchetti di plastica e tanto altro ... Tantissimo
Prendiamo in esame un minirifiuto che sicuramente avrete trovato sulla spiaggia o camminando per strada ,i risultati di
"Spiagge Pulite" in Italia sono chiari: ogni metro quadro di spiaggia contiene in media oltre 2 mozziconi di sigaretta,
equivalenti a circa 12,4 milioni di cicche abbandonate ogni anno sulle spiagge Italiane.
In Italia ogni mese si accumula un volume di mozziconi pari ad una volta e mezzo la Torre di Pisa. Non stiamo parlando
solo della costa Carovignese, ma di tutto il territorio nazionale.
Durante la nostra assenza abbiamo ricevuto tante segnalazioni, una in particolare del sign. Marco V. di Bergamo
descriveva la presenza su dune e in spiaggia di rifiuti di ogni genere, addirittura pannolini. ecco la nostra risposta
..." Noi di Carovigno.com ci occupiamo di Turismo e pertanto sarÃ nostra premura sensibilizzare la gente e i carovignesi
affinche salvaguardino le nostre spiagge e i nostri lidi. Naturalmente la colpa Ã¨ nostra, nessuna incuria da parte degli
enti locali, la gente che anima le spiagge Ã¨ la prima ad avere colpe in tutto ciÃ². Non costa nulla perdere 2 minuti e
recarsi presso i vicinio cassonetti a gettare buste e quant'altro per la civile convivenza tra bagnanti, ma a volte la
maleducazione dilaga a tal punto da rendere le nostre spiagge delle vere e proprie discariche. Sempre nostra Ã¨ la
mancanza di coraggio nel denunciare simili abusi, Basti pensare al danno notevole recato all'Oasi di Torre Guaceto. " ...

Non dimentichiamo che anche se crediamo che il mozzicone di sigaretta Ã¨ spento (nel suo interno arde e come !! ) ,
questi potrebbe causare un vero e proprio incendio.

Ecco intanto una bella tabella riassuntiva che indica i tempi medi di degrado di rifiuti gettati in mare

Fazzolettino di carta: 3 mesi
Fiammifero: 6 mesi
Mozzicone di sigaretta: da 1 a 5 anni
Gomma da masticare: 5 anni
Busta di plastica: da 10 a 20 anni
Cotton-fioc: da 20 a 30 anni
Prodotti di nylon: da 30 a 40 anni
Accendino di plastica: da 100 a 1.000 anni
Bottiglia di vetro: 1.000 anni
Polistirolo: 1.000 anni

Approposito, evitate di far prendere inutili vizi anche ai granchi !!
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