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METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

#LIGURIASOSTENIBILE

SEZIONE 4
Le NOSTRE MANI sul FUTURO

L’ESEMPIO: COS’ABBIAMO IMPARATO
 Alina e Christine
Per facilitare la convivenza fra i popoli,
basta iniziare da una cena
 Amedeo
Le risorse della Natura non sono mai inadeguate o insufficienti,
se usate con buon senso e intelligenza

 Andrea
Conoscere bene il territorio in cui viviamo
è il primo modo per rispettarlo meglio
 Federico C.
Il paesaggio è la nostra creatura,
sta a noi allevarla e proteggerla come suoi angeli custodi
 Federico G.
Con una buona dose di coraggio e fatica,
va a buon fine qualsiasi impresa
 Giampiero
Volontà, determinazione, e un piccolo aiuto
aprono a tutti le strade del mondo
 Gianfranco
Per mettere in ordine il Pianeta,
iniziamo da ciò che sta fuori dalla nostra porta
 Graziano
Il miglior sostegno al territorio che abitiamo
parte da noi e dall’orgoglio che mostriamo
 Maria
Dall’impegno di un piccolo gruppo
può nascere il benessere di un’intera comunità
 Matteo e Silvia
Per una vita felice non servono pretese,
basta coltivare con pazienza quanto si ha
 Paola
Non sottovalutiamo la forza delle idee:
aiuta a diffondere qualsiasi concetto

Alina e Christine, Amedeo, Andrea, Federico C., Federico G., Giampiero,
Gianfranco, Graziano, Maria, Matteo e Silvia, Paola siamo tutti Noi: persone
normali che diventano speciali con la forza di un’idea, di un progetto, di un
desiderio, di una passione.

Il grande GRAZIE che rivolgiamo a loro per le azioni che hanno compiuto è lo
stesso GRAZIE che dedichiamo a tutti i Comuni del nostro territorio e alle Persone
che li abitano, per le loro idee, i loro progetti, i loro desideri, le loro passioni.

Lo stesso GRAZIE che indirizziamo a Voi per le vostre azioni sostenibili di ogni
giorno, quelle già compiute e quelle ancora da realizzare: mani tutte uguali fra
loro, tutte quante utili, senza le quali nessuna idea, nessun progetto, nessun
desiderio, nessuna passione sarebbero possibili.

VI ASPETTIAMO NEL PARCO DELLE ALPI LIGURI

Se volete saperne di più, dire la vostra, raccontare una
bella storia di Sviluppo Sostenibile, non esitate a scriverci:
la buona riuscita e l’efficacia a lungo termine del nostro
progetto saranno anche merito del Vostro interesse.
cea@parconaturalealpiliguri.it

Tutti noi abbiamo le MANI:
Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’
Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

