Prot. nr. 25/12

Natale 2012
Cari soci e simpatizzanti,
un altro anno insieme sta per cominciare e, ancora una volta, l’associazione FALCO sarà “in prima
linea”. Contiamo di avere anche te, per il 2013, tra i paladini della buona causa.
La nostra “buona causa”, come tu sai, riguarda la difesa dell’ambiente e la tutela della salute. Si
tratta di valori sui quali tutti concordiamo ma che poi, nei fatti, non tutti veramente difendono e anzi
alcuni (o tanti?) seriamente feriscono. Questa sfasatura tra il predicare bene ed il razzolare male
impone una battaglia di civiltà, che si può combattere meglio, e anche vincere, solo attraverso la
sensibilizzazione di un numero sempre più grande di persone. Che cosa possiamo fare, tu, io, tutti
noi della “FALCO” in tale direzione? Ognuno di noi è sollecitato a suggerire iniziative, proporre
idee e azioni, e intanto ecco, a scopo esemplificativo, alcune possibili piste da percorrere:

- prestare attenzione al tuo territorio, redigere e diffondere periodicamente dati
informativi, criticità e quant’altro sulle situazioni locali e regionali,
meritevoli di attenzione vigile da parte nostra;
- parlare delle tematiche ambientali in seno alle nostre famiglie,
sensibilizzando così le persone a noi vicine, in particolare i più giovani;
- far circolare filmati e materiale illustrativo, da divulgare il più possibile, con
tutti i mezzi, compresi i social network;
- realizzare incontri nelle scuole (e la nostra associazione lo fa da sei anni);
- promuovere opportunamente, incentivandole, “giornate ecologiche”
coinvolgendo soprattutto ragazzi e giovani;
- sensibilizzare i comuni del comprensorio matesino circa l’istituzione del parco
del Matese-versante molisano;
- diffondere il più possibile, tra amici, conoscenti, colleghi di lavoro, quelli che
sono i vantaggi della raccolta differenziata, in termini di tutela ambientale e
di ritorno economico. Raccolta che, vogliamo ricordare, è un obbligo di legge,
che in Molise è visto come un optional;
- dare in prima persona il buon esempio, di rispetto dell’ambiente e delle
persone, in ogni gesto della vita quotidiana.
La lista è aperta; manchi solo tu a far parte della grande famiglia!
Solo qualche giorno fa abbiamo stampato la tessera 591!
Facciamoci coraggio, armiamoci di entusiasmo e di fiducia e ….. ALL’OPERA! Convinti,
decisi e appassionati più che mai …
Un saluto cordiale a tutti voi e fervidi auguri per le prossime festività da tutti noi della Falco.
Bojano, 15/12/2012
Il Presidente

