Bollettino informativo della Libera Associazione per la tutela
Socio-Ambientale FALCO - Rendiconto annuale 2011

Eccoci al consueto appuntamento annuale, con il piacere e anche il dovere, per il Consiglio Direttivo,
di informare i soci circa le attività svolte nel 2011 e circa gli scenari di impegno programmatico per il
2012. L’anno appena conclusosi è stato l’anno del decennale e questo è per il sottoscritto un motivo di
grande orgoglio e soddisfazione; ricordo come fosse ieri quel 12 novembre 2001 quando nella sagrestia
della chiesa di S.Emidio insieme ad un gruppo di amici coraggiosi ponevamo le basi di questa
straordinaria associazione. Quante ore sottratte al sonno e alla famiglia, quanti progetti, quante energie
profuse, quante persone contattate, e questo avviene ancora oggi, a distanza di dieci anni, ora come
allora. Non abbiamo voluto essere un partito politico, un comitato di quartiere, o un comitato feste ma
un’associazione rappresentativa di tutti e libera come il falco che vola fiero nei nostri cieli una volta
incontaminati. Con il passare degli anni la nostra associazione è cresciuta e si è sempre più radicata sul
territorio contrariamente a quanto molti pronosticavano e si auspicavano ed adesso rientra nel ristretto
novero delle associazioni indipendenti più attive sul territorio regionale. E’ doveroso un sentito
ringraziamento a tutti quanti hanno reso possibile questo prestigioso traguardo, ringraziamento
accompagnato dalla richiesta più che mai necessaria di collaborazione, suggerimenti e critiche per fare
sempre meglio e di più. In ultimo ma non per ultimo a nome dell’intero Direttivo desidero rivolgere un
caloroso ringraziamento al dott. Alessio Papa per l'intelligente e scrupoloso impegno svolto a in qualità
di presidente fino a novembre 2011. La nostra associazione è stata e continua ad essere presente e
attiva sugli scenari dei vitali equilibri ambientali nella cui tutela trovò le ragioni del suo nascere e per i
quali continua ad esplicare la sua vigile e scrupolosa attività. Garantisco come sempre il massimo
impegno personale per continuare a tutelare e promuovere le ragioni dell’ambiente e della salute dei
cittadini il tutto compatibilmente ai miei limiti personali per i quali chiedo benevola comprensione.
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Se ami l’ambiente e desideri far qualcosa per proteggerlo contatta il sito www.associazionefalco.it
Collabora con noi e sveglia il falco che è in te
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Gennaio
Presentazione gioco Eco-monopoli alla presenza dell’assessore all’ambiente della
Provincia di Campobasso
Partecipazione al Convegno sul Parco del Matese (Campobasso)
Febbraio
L’Associazione denuncia l’immobilismo dell’ARPAM Molise sulla questione
dell’inquinamento del fiume Biferno
4° serata sociale dell’Associazione
Marzo
L’ Associazione segnala un’ attività commerciale definita “L’Isola ecologica
intelligente” – la filosofia del riutilizzo come stile di vitaAprile
Il Direttivo incontra il Presidente della Provincia per il Contenzioso Laterlite
Ringraziamento del Direttivo alla Provincia per l’impegno in difesa dell’ambiente.
Stanziati € 50.000,00 per il piano viabile sulla strada provinciale 49 Bojano- Baranello
Appello ai cittadini 5x1000 all’ambiente
Maggio
Lettera aperta ai quattro aspiranti sindaci al Comune di Bojano
Appello della Falco ai futuri amministratori: Più attenzione all’ambiente
Presentazione almanacco del Molise - saggio ventennio fascista a Bojano – di Alessio
Papa
Giugno
Impegno della Falco sui quesiti del referendum: si “acqua pubblica”, si “energia pulita”,
si “giustizia equa”
Collaborazione con la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico di Bojano: “Buon
Viaggio”
Luglio
La Falco richiama l’attenzione degli organi d’informazione sulla ormai nota questione
delle esalazioni maleodoranti provenienti dalla Solagrital
10 Edizione della Gita sociale “Alla scoperta del Molise”, visita alla Centrale
Idroelettrica di Presenzano e Bosco Sant’Onofrio di Chiauci
Settembre
Partecipazione del Direttivo all’incontro tenutosi al Comune di Sepino sul tema della
tutela del territorio del Molise
Novembre
L’Associazione Falco festeggia i dieci anni d’attività. Cambio al vertice: nominato il
nuovo Presidente
Conferenza stampa per illustrare le attività svolte nel decennio
Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio preventivo 2012
L’Associazione Falco partecipa con un gruppo di volontari alla pulizia del fiume
Calderari
Il Direttivo dell’Associazione Falco incontra l’Amministrazione comunale per discutere
le problematiche relative alla raccolta differenziata
Dicembre
Conclusione delle lezioni di educazione ambientale alla scuola primaria di Frosolone
Stipulate convenzioni riservate ai soci

Per i dettagli delle iniziative potete visitare il sito dell’associazione Falco: www.associazionefalco.it

