
Come si possono inserire i loghi di Associazioni come AVIS, AIDO, AIL, AMICI DEL 
CUORE ecc. per promuovere una combustione illegale che fa salire il livello medio 
di PM10 a valori 5-6 volte superiori a quelli tollerabili? Come possiamo raccogliere 
fondi per la ricerca danneggiando la salute delle persone? 

 

La nostra miopia nella gestione della 
vivibilità del territorio non finisce qui. 

Per completare il quadro prosciughiamo i 
torrenti in estate per irrigare i vigneti e poi li 
riempiamo di scarichi dopo aver lavato le 
cisterne o le vasche utilizzate.  

La scienza insegna che l’uomo può vivere 
solo in un ambiente sano perché ne è 
dipendente. Non siamo i padroni della terra, 
essa non ci appartiene. 

Cari amici, diamo il buon esempio ai nostri figli. Comportiamoci come cittadini 
responsabili, interessandoci dell’ambiente e diventando suoi custodi e non suoi 
distruttori. 

Non giriamoci dall’altra parte, non chiudiamo gli occhi in nome del quieto vivere o 
dell’omertà, che poi è la stessa cosa.  

Denunciamo al sindaco e alle autorità 
preposte tutti gli abusi e le ingiustizie 
che subiamo quotidianamente.  

Difendiamo i nostri cortili, le nostre 
strade, le aree pubbliche e private, i 
nostri fiumi e tutto l’ambiente che ci 
circonda, il diritto alla vita e alla libera 
circolazione dei nostri figli. 

 

Tanti Auguri da… 

 

Buon Natale a tutti! 

 
WWF AltaMarca  

  

 

 

 

 

“Le generazioni future non ci perdoneranno i danni che noi  

stiamo loro facendo”. Lorenzo Tomatis, oncologo scienziato e direttore, dal 

1982 fino al 1993, dell’ Agenzia Internazionale per le 

Ricerche sul Cancro di Lione, (IARC). 

 

 
 

TANTI AUGURI SCOMODI 

Cari Amici, 

in questi giorni ci è capitato di leggere una lettera scritta 
dal vescovo Antonio Bello, amichevolmente chiamato 
“don Tonino fratello vescovo”, pubblicata sul periodico 
diocesano”Luce e vita”.  

Don Tonino è stato nominato vescovo di Molfetta, Ruvo, 
Giovinazzo e Terlizzi il 4 settembre 1982 ed è morto, 
stroncato da un cancro, il 20 aprile 1993. È stato un 
testimone fedele del vangelo, al di là di ogni pressione 
politica o religiosa. 

 

 


