
	
Cari	soci,			 	 	 	 	 	 																																	
l’augurio	di	Buona	Pasqua	da	parte	del	nostro	direttivo	è	di	quelli	speciali,	che	meritano	una	riflessione,	poiché	stiamo	vivendo	tutti	
un	periodo	storico	difficile	che	coinvolge	il	mondo	intero	a	causa	di	una	pandemia	che	non	ha	precedenti.	Alcuni	milioni	di	famiglie	
lo	 stanno	 vivendo	 in	modo	 tragico,	 fatto	 di	 dolore	 o	 di	 lutto.	 Per	 altre	migliaia,	 forse	milioni,	 sono	 sorte	 condizioni	 di	 grande	
difficoltà	 economiche.	 Altre	 ancora	 sono	 passate	 improvvisamente	 da	 una	 vita	 di	 normalità	 a	 una	 di	 sopravvivenza.	 C’è	 in	 atto	
dunque	una	grande	crisi	sociale	dietro	a	questa	pandemia,	 la	quale	ha	una	causa	precisa:	 lo	stravolgimento	dell’ambiente	che	di	
conseguenza	ha	stravolto	la	vita	umana.		
	
La	nostra	associazione	ne	è	conscia	e	in	questo	momento	è	vicina	a	tutti	ed	è	operativa	sul	piano	organizzativo	e	sociale	al	fine	di	
contribuire	 alla	 ripresa	 più	 celere	 possibile	 della	 vita	 quotidiana.	 Speriamo	 in	 futuro	 sia	 essa	 più	mirata	 alla	 tutela	 della	 salute	
pubblica	attraverso	un	migliore	controllo	dell’ambiente.		
	
Per	 questo	 dobbiamo	 agire	 in	 fretta	 e	 tutti	 assieme	 in	 difesa	 di	 questo	 cambiamento	 perché	 natura	 e	 salute	 sono	 indissolubili.	
Ricordiamoci	che	FIAB	è	in	primo	luogo	un’associazione	ambientalista.	Come	tale	ha	una	sua	linea,	una	sua	filosofia	e	una	vocazione	
che	 stimola	 i	 cittadini	 a	 preservare	 i	 luoghi	 dove	 viviamo.	 Puntare	 sull’utilizzo	 ecologico	 della	 bicicletta	 e	 dei	 mezzi	 pubblici	
sostenibili	per	muoverci	nelle	città	e	nei	paesi	significa	offrire	un	grande	aiuto	al	pianeta.		
	
Capiamo	bene	che	non	è	un	processo	semplice	di	cambiamento	quello	che	intendiamo	apportare	nella	nostra	società.	Siamo	anche	
consci	che	ciò	che	noi	proponiamo,	va	a	incidere	sui	profitti	e	sugli	interessi	di	persone	che	faranno	di	tutto	per	ostacolarci	e	non	
vorranno	certo	retrocedere.	Ma	è	necessario	diffondere	la	nostra	voglia	di	cambiamento	e	fare	in	modo	che	molte	più	persone	ci	
capiscano	e	ci	sostengano.	Oggi	siamo	20.000.	Speriamo	presto	di	essere	molti,	molti	di	più.	
	
Da	 30	 anni	 FIAB	 è	 sorta	 e	 dal	 primo	 giorno	 che	 è	 nata	 si	 sta	 impegnando	 per	 cambiare	 la	mentalità	 della	 nostra	 società	 che	 è	
scaduta	dagli	anni	del	dopoguerra	ad	oggi		in	maniera	folle	sul	consumismo	e	sullo	spreco	delle	risorse	del	pianeta.	Per	il	profitto	di	
poche	persone	 (in	media	novanta	 ricchi	contro	cinque	miliardi	di	poveri)	 sono	stati	 causati	danni	e	disastri	 tali	 che	ora	 risultano	
sempre	più	difficili	da	recuperare.	A	cominciare	dall’inquinamento	dell’aria	che	ha	condizionato	clima	e	salute	pubblica.		
	
FIAB	 sostiene	 l’OSM	 (Organizzazione	 mondiale	 della	 Sanità)	 che	 da	 10	 anni	 ha	 continuato	 a	 ripeterci	 che	 il	 rischio	 di	 possibili	
pandemie	 -	 come	 questa	 del	 Coronavirus	 -	 era	 e	 resterà	 sempre	 una	 minaccia	 reale	 a	 causa	 del	 degrado	 del	 pianeta	 e	 dei	
conseguenti	 cambiamenti	 climatici.	 Il	 rialzo	delle	 temperature	 stanno	 costringendo	 l’uomo	e	 tutti	 gli	 altri	 esseri	 viventi	 a	 subire	
profondi	 sconvolgimenti	 dei	 loro	 habitat.	 Questi	 ultimi	 si	 modificano	 così	 profondamente	 da	 provocare	 continui	 adattamenti,	
spostamenti	 e	migrazioni	 di	 intere	 popolazioni	 umane	 e	 animali	 verso	 luoghi	 e	 climi	 diversi.	 E	 con	 loro	…	 i	 loro	 patogeni,	 virus	
compresi,	che	si	trovano	a	imbattersi	sempre	più	a	stretto	contatto	tra	l’uomo	e	il	mondo	animale.		
	
Non	è	infine	“pura	fantasia”	la	tesi	avanzata	da	numerosi	studiosi	e	scienziati	l’aver	messo	in	relazione	la	diffusione	di	questo	virus	
proprio	 in	 quei	 luoghi	 dove	 si	 sono	 accumulate	 le	 più	 alte	 concentrazioni	 di	 inquinamento	 delle	 PM	 10.	 La	 Pianura	 Padana	 ad	
esempio	 risulta	 la	 più	 grande	 area	 inquinata	 d’Europa.	 E	 tutti	 sappiamo	 purtroppo	 –	 attraverso	 i	 numeri	 e	 i	 decessi	 -	 come	 il	
Coronavirus	qui	si	sia	sviluppato	e	concentrato.		
	
Dobbiamo	 dunque	 cambiare	mentalità	 e	 comportamenti.	 Sia	 dunque	 questa	 Pasqua	 un’occasione	 utile	 a	 tutti	 per	 riflettere	 sul	
concetto	di	PACE	e	di	AMORE	che	questa	festa	racchiude	in	sé.	Sia	la	Pasqua	2020	un	diverso	e	nuovo	modo	di	intendere	il	futuro	
stesso	delle	nostre	vite	e	di	quelle	delle	nostre	giovani	generazioni	alle	quali	abbiamo	il	dovere	di	garantire	pace,	serenità,	sviluppo	
sostenibile	e	salute.	Sia	Pasqua	in	tutto	il	pianeta.	Sia	Pasqua	di	dialogo	fra	l’uomo	e	la	natura.		
	
BUONA	PASQUA	a	tutti	i	soci	della	FIAB.	E	sia,	infine,	questo	augurio	accompagnato	da	un	immenso	GRAZIE	a	tutte	quelle	persone	
che	 in	 questi	 giorni	 si	 stanno	 sacrificando	 per	 noi,	 si	 stanno	 impegnando	 fino	 allo	 stremo	 delle	 loro	 forze:	 negli	 ospedali,	 nei	
ricoveri,	tra	le	forze	dell’ordine,	nelle	caserme	dei	vigili	del	fuoco,	nelle	stazioni,	nei	servizi	pubblici,	 	nelle	sedi	del	volontariato	e	
perfino	nei	gruppi	 improvvisati	dei	giovani	volontari	che	sono	sorti	 in	questi	giorni	di	aiuto	agli	anziani	rimasti	soli	nelle	città.	Sia	
Buona	Pasqua	nelle	chiese,	nei	negozi;	nelle	fabbriche,	tra	i	governi	e	i	governanti.	
	
BUONA	PASQUA	e	un	ringraziamento	a	tutti	coloro	che	continuano	a	produrre	beni	e	servizi	di	prima	necessità	e	che	ci	permettono	
di	continuare	a	vivere	degnamente.	Ai	restanti	l’invito	al	più	alto	senso	di	responsabilità	che	ci	viene	richiesto	e	corrisponde	a	un	
semplice	atto	di	amore:	RESTATE	A	CASA.	

	
Buona	Pasqua	da	tutto	il	direttivo	di	FIAB	STAA	
(Fabio	Martorano	-	Bettina	Ravanelli	–	Matteo	Grassadonia	–	Eugen	Messina	-	Olivia	Kieser)	

		


