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"STRADE SEMPRE PULITE" (in molti sensi)
Associazione di Cittadini-utenti ONLUS, in via di costituzione,

che ha ideato e conduce l’omonimo Progetto Pilota di rinnovamento,
 per far scoprire e svolgere dai CITTADINI-UTENTI il giusto ruolo, per: 

a.  La pulizia e l’ordine dell’Ambiente, due dei requisiti per salvaguardarlo;
Via R. Righetti 9/14, I-16145 GENOVA GE, ITALIA, Ue

tel. fisso +39 010 3621 843,  tel. portatile +39 328 8839 648
fax  Genova +39 010 318 230, Limone P.te +39 0171 926 402, Santa Margh. Lig. +39 0185 284 463

e-mail  piero.carini@libero.it,  siti  http: //stradesemprepulite.cjb.net  www.caccacaniedintorni.com
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RACCOMANDATA A.R.
SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
00120 CITTÀ DEL VATICANO

Oggetto: proposta di alcune idee per la salvaguardia dell’Ambiente

Santo Padre, sto seguendo con grande attenzione e compiacimento gli appelli che sta facendo per 
la salvaguardia dell’Ambiente.

Dalla conduzione del Progetto (allegato 1), ho individuato il contributo che le Religioni insieme 
(punti 5.A, 5.B, 7.A, 7.E e 9.B), potrebbero svolgere affinché gli uomini di buona volontà (special-
mente i pensionati), siano stimolati, spronati e spinti continuamente dai relativi Pastori, ad uno scatto 
di volontà per impegnarsi nei Progetti che affrontano i problemi sociali, tra i quali la salvaguardia del-
l’Ambiente; purtroppo attualmente trovo molto menefreghismo, egoismo e non voglia di rimboccarsi 
le maniche.

Auspico, ampliando quanto iniziato da Papa Giovanni Paolo II, incontri promossi ad Assisi dalla 
Comunità di Sant’Egidio,  dei Pastori  delle Religioni perché esortino continuamente e appoggino i 
gruppi di laici che operano per i vari problemi sociali, esponendo obiettivi raggiunti e da raggiungere.

Personalmente gradirei di essere seguito da un Suo incaricato, che mi guidi ad individuare un Suo 
scritto attuale e futuro sulla salvaguardia dell’Ambiente, da inserire nelle prime pagine del vademe-
cum (allegato 2), e mi aiuti nei contatti con i Pastori delle altre Religioni a livello italiano per racco-
gliere i Loro insegnamenti al riguardo e pareri su quanto segue.

Infine Le chiedo un Suo parere sul Principio-norma del Progetto, che collima con la correzione 
fraterna del Vangelo, che servirebbe, con quello dei Pastori delle altre Religioni, a far considerare da-
gli Amministratori Pubblici con attenzione, la proposta di ufficializzazione che sto perseguendo.

Un Suo scritto sarebbe di esempio per i Vescovi che non mi hanno dato risposta, per cui ho conia-
to la frase che fa sorridere ma anche pensare: ¡se scantonano i Pastori, figuriamoci le pecore!

In trepidante attesa di leggerLa, La ringrazio infinitamente a nome di chi leggerà il vademecum 
consegnato nelle lezioni, e colgo l’occasione per salutarLa con molta devozione.

Ideatore e coordinatore del Progetto Pilota
"STRADE SEMPRE PULITE"
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Allegati
1. Sintesi del Progetto, vers. 26
2. Prime pagine del vademecum, vers. 15
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