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FRIDAYS FOR FUTURE
 

La cooperativa Il Sole e la Terra aderisce alla settimana di mobilitazione internazionale 

a difesa dell’ambiente. 

 

La nostra adesione è la diretta conseguenza dei principi che hanno guidato i nostri 40 

anni di attività; il nostro Statuto infatti indica quale compito della cooperativa  

 

• fornire prodotti di consumo, alimentari e non, provenienti da produzioni 

biologiche rispettose delle regole della natura, dell'ecosistema e dell'aspetto 

sociale del lavoro, a prezzi vantaggiosi e di massima accessibilità; 

 

Tutto ciò però non basta! A fronte di un aggravarsi della situazione con intensificazione 

di eventi climatici estremi, di cambiamenti climatici capaci di produrre disastri 

ambientali e sociali, ognuno di noi deve sentirsi direttamente impegnato a cambiare 

modello e stile di vita.  

 

Chiediamo a ciascuno dei nostri 12.000 soci di incrementare il proprio impegno, sia 

nelle scelte di vita quotidiane, sia nella partecipazione a mobilitazioni che impongano 

decisioni a livello locale/nazionale/europeo coerenti con la tutela dell’ambiente. 

   

Siamo convinti infatti che alle corrette pratiche di vita individuali (dal riciclo al 

risparmio energetico, dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di prodotti 

biologici al trasporto dolce…) vada associato un agire collettivo capace di incidere 

sulle “grandi scelte” che condizionano la vita di tutti noi. 

 

Per parte nostra come Cooperativa continueremo e intensificheremo tutte quelle azioni 

che vadano nella direzione di tutelare l’ambiente; dopo aver ridotto, in questi mesi, 

ulteriormente lo spreco alimentare, aver modificato impianti di refrigerazione e di 

lavaggio ci accingiamo ora ad abolire bottiglie in plastica al ristoro e a passare a LED 

l’intero impianto di illuminazione. Scelte economicamente importanti per la 

cooperativa ma soprattutto importanti per l’ambiente. 
 

 

Per il Consiglio Di Amministrazione 

                        

La Presidente Cristina Montini 


