
Il muro del Paradise (seconda puntata)

Anche stavolta con un po' di ritardo ecco il link della 2^ puntata del Muro del Paradise, 
programma sperimentale per la costituzione di un televisione di quartiere. La puntata è 
stata realizzata grazie al contributo di:
cittadini di Vico Amandorla e via S. Donato sulle conseguenze altamente inquinanti 
per l'ambiente e le persone dell'attività di demolizione delle navi prevista nel Blue Print;
gli amici di Ponte Carrega il cui amore per il territorio che abitano, la Val Bisagno, li 
spinge a impegnarsi attivamente per promuovere politiche di riassetto ambientale 
contro il dissesto provocato da una dissennata speculazione edilizia e commerciale, che 
continua anche oggi malgrado sia la causa principale riconosciuta da tutti delle tragiche 
vicende vissute con le ultime alluvioni;
Cristina Nico, cantutrice rock, con due splendidi brani sulla nostra contemporaneità che 
interessano da vicino anche i nostri quartieri e la nostra città.
Una televisione di quartiere ha senso solo se nasce da un processo partecipato dal basso.
Fateci pervenire le vostre idee per la terza puntata: ...
Ghettup t^"
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