
Agli Associati e Partecipanti

10° Lettera Trimestrale

San Lazzaro di Savena, 20 giugno 2003

Carissimi/e,

Vi comunichiamo che nella riunione del Comitato Esecutivo del 16/06/2003 abbiamo potuto decidere l’invio

di un secondo contributo ai nuovi progetti:

Progetto 5 – Pozzo al Villaggio 13 (Gambela – Etiopia): 700 €
Progetto 6 – Mensa per anziani soli (Kisangani -Congo): 500 €

Il totale dei contributi finora inviati per ciascuno dei due progetti ammonta a 1.500 €, e l’obiettivo finale da raggiungere è

di 4.000 € a progetto.

Come sempre vi ricordiamo di svuotare i salvadanai e, per comodità alleghiamo il C/C Postale.

Iniziativa Importante

2003 – Anno Internazionale dell’Acqua

Insieme al CEFA stiamo preparando un programma per coinvolgere e sensibilizzare all’argomento i commercianti, le

banche ed i cittadini di Bologna e Provincia. Vi saremo sapere compiutamente in seguito.

Nel frattempo vi proponiamo, come nostro solito, di cominciare (o proseguire) noi per primi a tenere alcuni

comportamenti virtuosi:

• Usa il frangigetto sui rubinetti

• Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o ti radi la barba

• Ripara il rubinetto che gocciola e i sanitari (water, bidet, ecc.) che perdono

• Controlla la tua cassetta di scarico

• Fai la doccia anziché il bagno

• Lava le verdure lasciandole a mollo anziché in acqua corrente

• Fai funzionare a pieno carico lavatrice e lavastoviglie

• Per lavare l’automobile usa il secchio e non l’acqua corrente del getto

• Utilizza acqua usata per innaffiare orto, piante e fiori.

Una famiglia di tre persone che segue questi consigli, in un anno, risparmia almeno 101.200 litri di acqua potabile.

Verificalo tu stesso!

Riflessioni e suggerimenti estivi
Questo periodo può essere particolarmente adatto per esprimere lo spirito di appartenenza all’associazione. Proviamoci.

In ultimo inviamo due lettere pervenuteci da Padre Antonio Panteghini e da Padre Augustin Ihwa.

Inviamo a tutti un cordiale saluto e l’augurio di una serena estate.

Il Comitato Esecutivo
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