Senso Civico ... ed Educazione ...
Molti di noi passeggiano e corrono da tanti
anni,

alcuni

da

meno

tempo,

altri

si

approcciano per la prima volta in questi
giorni alle camminate domenicali. Tutti ci
sorprendiamo

e

rimaniamo

meravigliati

quando attraversiamo i bellissimi borghi dei
nostri paesi, le enormi campagne in pianura
o ci addentriamo nei boschi delle colline,
così

puliti,

decorosi,

spesso

appena

sistemati dai volontari che ci organizzano
queste stupende mattinate domenicali; a
tutti loro va il nostro ringraziamento.
Spiace talvolta rilevare come delle semplici
regole di senso civico e di educazione non
vengano rispettate da tutti; ecco che capita di vedere chi lancia il bicchiere nel
fossato o lo abbandona sopra la recinzione di una casa, chi si disfa del contenitore del
dell’energetico facendolo scivolare a terra come niente fosse, o ancora chi “perde” il
contenitore dei fazzolettini di carta; o ancora chi si avvicina alla pianta da frutto o
alla coltura a terra e si riempia il sacchetto di frutta. capita anche che, se per
semplice educazione, ti avvicini alla persona facendogli presente che non è un buon
comportamento, tu venga sommerso di insulti e parolacce. L’invito, quindi, è quello di
Rispettare il nostro ambiente, ringraziare i volontari che si impegnano a pulire e
sistemare, così come i proprietari di ville, frutteti e vigneti che ci lasciano camminare
tra le loro proprietà. Facciamo anche noi la nostra parte, gettiamo i bicchieri, i “gel”
usati, negli appositi contenitori vicino ai ristori o mettiamoli in tasca per gettarli al
ristoro successivo, non raccogliamo la frutta che non è nostra, e seguiamo i sentieri
che ci indica l’organizzazione senza rovinare altre colture. L’attenzione e la cura dei
nostri ambienti sono valori che contribuiscono a far crescere in noi il senso civico; vale
la pena di amare e difendere l’ambiente dove viviamo!!!
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