
Individuo

"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 dal 1993,
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;
b. Altre problematiche da affrontare con la stessa strategia di base.

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,  sito  http: //stradesemprepulite.cjb.net

Genova, 10 maggio 2008, prot. 108, file ppsspcst vers. 20

AI MEDIA
Oggetto: comunicato stampa

giovedì 15-5-2008 dalle 11:30 alle 13:00
nell’Istituto delle Suore BENEDETTINE di GENOVA

via G. Bovio 12 r.

Piero CARINI di "STRADE SEMPRE PULITE"
e

Luca ZANE con Ilaria MARZOLI di AMIU

SUI PROBLEMI DI BASE DELL’UOMO
da cui in cascata

LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE,
LA PULIZIA E L’ORDINE DELL’AMBIENTE,

la RACCOLTA DIFFERENZIATA e i CONDUTTORI di CANI
 

con QUIZ e premi
in gelati, offerti dalle gelaterie CIARAPICA e GELATITALIA, e palette della CAMON 

interverranno insieme, probabilmente per la prima volta al mondo,
i rappresentanti di due delle tre religioni monoteiste:

 
il Rabbino Capo Giuseppe MOMIGLIANO e

l’Iman Husein SALAH   

che illustreranno gli insegnamenti delle proprie fedi sulla salvaguardia dell’Ambiente,
daranno un parere sul Principio-norma del Progetto,

(per i cristiani collima con la correzione fraterna del Vangelo)
annunceranno le azioni frequenti di sprone verso i fedeli, affinché s’impegnino

 nei Progetti per la salvaguardia dell’Ambiente

 per I MEDIA e i CITTADINI si terrà il 15-05 alle 15:00
la CONFERENZA STAMPA e il 62° INCONTRO nel salone di Santa Teresa,

sopra le Piscine d’Albaro, cancello dietro il fioraio 
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE
(alunni della terza, quarta e quinta della scuola Primaria con alcuni genitori)

                 minuti
Suor Giulia Longo, Direttrice della Scuola                                                                                            2
 Scopo dell’incontro e presentazione degli oratori.
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 Chi sono, ringraziamenti, perché è nato il Progetto;

PERCHÉ TI DEVI INTERESSARE
Il Progetto Pilota di rinnovamento "STRADE SEMPRE PULITE" è condotto dai  Cittadini-utenti, i 

veri interessati al miglioramento, che hanno maturato il dovere di collaborare con le Istituzioni e Servizi 
per difendere il bene-interesse di tutti, “operando cortesemente sui Cittadini incivili perché non 
facciano, e su chi opera per loro perché faccia”.

¡Non intervenendo, la situazione probabilmente non migliorerà!

Il Progetto è necessario per passare:
 DA   una mancanza di speranza, menefreghismo, egoismo, non rispetto delle regole volendo 

fare quello che si  vuole,  non volersi  rimboccare le  maniche,  non assolvere almeno con 
sufficiente  diligenza  ai  propri  compiti,  protervia  (superbia,  arroganza,  presunzione),  non 
rispetto degli Altri, non rispetto delle cose di tutti, ecc.;

 Ad   un miglioramento dei  comportamenti,  tra cui  un’attenzione-educazione all'Altro;  tanto 
che  l'Altro  sia  in  difficoltà,  quanto  che stia  facendo un atto  negativo  per  il  quale  molti 
devono pagare.  Quindi  bisogna interessarsi,  verso i  compagni,  verso i componenti  della 
famiglia e verso gli Altri;
Il Progetto verso i Cittadini:

 Sta  elaborando un vademecum dei  comportamenti  consigliati per  tipo  d’utenza  con  leggi, 
regole e buoni consigli, da distribuire nelle lezioni ed in altri ambiti;

 Ha  tenuto  21  lezioni  a  800  tra  alunni  e  adulti  a  Genova,  Rapallo  GE,  Limone  P.te  CN, 
Vernante CN, Robilante e Zoagli GE;

 Ha sviluppato per l’azione di attenzione-educazione all’Altro il seguente Principio-norma di portata 
mondiale e lo sta presentando agli organi che potrebbero renderlo operativo:

 
OGNUNO HA IL DOVERE DI SALVAGUARDARE L’AMBIENTE E  IL 
DIRITTO-DOVERE DI CHIEDERE CORTESEMENTE AI TRASGRESSORI 
UNA PRONTA AZIONE CORRETTIVA.

Il coinvolgimento delle religioni e culture da prendere a modello su un problema di tutti, produrrà 
un nuovo dialogo per conoscersi, capirsi meglio, dibattere e raccogliere i vari punti di vista e partecipare 
a Progetti che indirizzano i Cittadini-utenti a svolgere il loro giusto ruolo.
Rabbino Capo Giuseppe Momigliano                                                                                                  10
 Insegnamenti  della  religione  Ebraica  sulla  salvaguardia  dell’Ambiente,  da  inserire  nelle 

prime pagine del vademecum;
 Un parere sul Principio-norma, che collima con …
 Annuncio delle frequenti azioni di sprone verso i fedeli, affinché s’impegnino nei Progetti 

che operano per la salvaguardia dell’Ambiente;
Iman Husein Salah                                                                                                                                 10
 Insegnamenti  della  religione  Islamica  sulla  salvaguardia  dell’Ambiente,  da  inserire  nelle 

prime pagine del vademecum;
 Un parere sul Principio-norma, che collima con …
 Annuncio delle frequenti azioni di sprone verso i fedeli, affinché s’impegnino nei Progetti 

che operano per la salvaguardia dell’Ambiente;
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IL RISPETTO DELLE REGOLE
 Illustrazione del vademecum con regole e consigli consegnato, 

In particolare
 Per chi ha un cane, per migliorare i propri comportamenti;
 Per chi avrà un cane, per conoscere i comportamenti corretti;
 Per chi non avrà mai un cane, per sapere i comportamenti corretti e come chiederli a chi l’ha.

 Dimostrazione dell’equipaggiamento e l’uso del solo sacchetto o della paletta CAMON;
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 Corretto conferimento, con dimostrazione del deposito dei cartoni, vetro e plastica (bottiglie, 
carta alimentare);

 Newspapargame. Scrivete un articolo sul riciclo degli imballaggi in plastica e sull’importanza della 
raccolta differenziata come gesto responsabile per costruire un mondo migliore, ¡San Francisco!;

DARE L’ESEMPIO

DIFENDERE  IL  BENE-INTERESSE  DI  TUTTI,  I  PRESENTI  DOVREBBERO  APPOGGIARE 
L’INTERVENTO DI CHI RICHIAMA CORTESEMENTE

Luca Zane e Ilaria Marzoli                                                                                                                     20
 Raccolta differenziata;
 Trasfhormers (www.trasfhormers.it). 

Carini Piero                                                                                                                                             15 
 Quiz e premiazione.

Durata circa 1:30

Nel ringraziare per quanto farete porgo cordiali saluti.

Ideatore e coordinatore del Progetto Pilota
"STRADE SEMPRE PULITE"

(Carini Piero)
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