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Greta Thunberg, un altro falso mito: chi c'è davvero dietro e quel
particolare che aggrava la situazione
E’ stata già ribattezzata Green Generation, quella nata ufficialmente venerdì 15 marzo. Giorno in cui, in 123...
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Lunedì 18 Marzo 2019, E’ stata già ribattezzata Green Generation,
quella nata ufficialmente venerdì 15 marzo. Giorno in cui, in 123 Paesi e 2mila città del
Mondo, sono scesi in piazza giovani e giovanissimi al fine di sensibilizzare i potenti della Terra
affinché arrestino i cambiamenti climatici in corso.
Leader di questo movimento ambientalista è Greta Thunberg, 16enne svedese che nel proprio
paese si è distinta per il suo attivismo contro il governo in carica.
Soprattutto, in tanti si chiedono chi sia questa ragazzina e soprattutto, chi ci sia davvero dietro
di lei. Purtroppo, la risposta c’è e come al solito, “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si
azzecca”. Come diceva il mitico Giulio Andreotti. Inoltre, Greta sarebbe anche affetta da una
malattia. Il che aggrava ancora di più la posizione di chi la sta sfruttando.
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chernobyl - Perché a Chernobyl oggi non si può ancora vivere, ma a
Hiroshima e Nagasaki sì? - VIDEO (video youtube chernobyl)
05 gen - curiosando-si-impara.blogspot.com (miguel) - Perché a Chernobyl oggi non
si può ancora vivere, ma a Hiroshima e Nagasaki sì? - "Chernobyl oggi è ancora
radioattiva e dall'incidente nucleare del 1986 non è tornata abitabile, almeno nei pressi della centrale. Le città
di Hiroshima e Nagasaki invece sono diventate delle vere e proprie metropoli nonostante le bombe atomiche
del '45. Come mai? In questo video ne spieghiamo i motivi, dal punto di continua qui: video youtube
chernobyl

Problematiche Ambientali: la Plastica (plastica inquinamento)
24 ott - magazine.igeacps.it (IGEANotizie) - Ormai parliamo quotidianamente di
problematiche ambientali, a volte legate anche alle tecniche sbagliate che negli anni
abbiamo adottato per smaltire i rifiuti, in particolare la plastica. Quest'ultima è un
materiale che domina la nostra vita quotidiana, la troviamo nelle bottiglie, nelle
merendine, nei contenitori di cibo, nei giocattoli e persino in alcuni tipi di pavimenti. Per non parlare del
continua qui: plastica inquinamento

bollette - Elezioni e questione ambientale (elezioni partiti bollette)
19 set - culturaesocieta.com (andreac) - A pochi giorni dalle elezioni abbiamo
confrontato il programma di tutti i partiti sulla questione ambientale. Tante parole ma
le proposte fattibli restano poche. Manca pragmatismo e visione in prospettiva futura.

Troppo fanatismo tra i partiti che si definiscono ambientalisti. Il centro destra rincorre

il nucleare ma non spiega come e dove e con quali soldi, non accenna neanche ai tempi di costru continua
qui: elezioni partiti bollette

LA CROCIATA : un film sull'ambiente (lacrociata)
15 gen - ciaovecio64.altervista.org (conte_panozzo) - Un film sul tema ambiente. Il
nuovo anno cinematografico ci propone un interessante film dal titolo LACROCIATA,
che racconta di un tema molto sentito in questi ultimi anni, cioè l’ambiente. A
proporcelo è il regista francese Luis Garrel, e come protagonista principale c’è la
modella e attrice francese Laetitia Casta, sua moglie nella vita. Il film segna la terza regia per l’attore Louis
Garrel d continua qui: lacrociata

android - Le applicazioni Android utili per evitare lo spreco di cibo (cibo
spreco android risparmio)
03 gen - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Tutti siamo al corrente di quanto cibo
viene gettato nella spazzatura ogni giorno. Un infinità di alimenti di ogni genere (dagli
avanzi a quelli scaduti) che con un po’ di intelligenza potrebbero non solo essere gestiti meglio in casa (con
un gran risparmio per le tasche), ma anche utilizzati per dare una mano al prossimo (o viceversa). Oltre a
tantissime Onlus e associazioni varie che ogni g continua qui: cibo spreco android risparmio

Casa e Ambiente: plastica addio per Ikea (ikea casa)
10 dic - www.norahome.it (primulabianca78) - ikea ha deciso di lanciare una sfida in
modo da ridurre l'inquinamento con i suoi prodotti. in particolar modo, l'azienda
svedese desidera ridurre la plastica dai suoi prodotti ed eliminarla totalmente entro il
2028. da quello che sembra, il processo di utilizzare meno plastica comincierà nel
2025, quando, Ikea inizierà a ridurla. in seguito, questo tipo di prodotto dovrebbe essere eliminato tota
continua qui: ikea casa

ecologico - Proteggere l'ambiente: i primi consigli per principianti (pianeta
green ecologico)
02 set - lilymag.it (lilymag) - Proteggere il pianeta è una priorità di tutti, ma a volte
capita di provare un po' di confusione sulle prime cose da fare per aiutare l'ambiente.
Quando si parla di rifiuti zero la prima cosa da ricordare è che nessuno è perfetto. Ogni giorno si impara dai
propri errori e si cercano alternative possibili e attuabili, a piccoli passi. Si può trarre ispirazione dalle amiche,
dai social, dai docume continua qui: pianeta green ecologico
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