Auguri!
Ciao! Auguri!!!
Questo Nuovo Anno che verrà ci attende già!
I temi ambientali sono sempre più importanti nella nostra vita, per la nostra salute, per la qualità
della nostra vita, per il benessere della nostra casa Terra, per la bellezza a cui abbiamo diritto.
Tutto ciò non possiamo immaginarci di costruirlo da soli.
Senza TE, senza molti TE, non possiamo essere NOI. Ecco perché ti regalo la tessera 2018 di
LEGAMBIEN-TE per essere NOI.
Ma ti invito a rinnovare la tessera del 2019, perché insieme abbiamo l'opportunità di avere
quote nell'ente gestore della Istituenda Area Marina Protetta Isola di Capri, un traguardo
importante per NOI, perché attraverso una convenzione ogni socio potrà usufruire della
Federconsumatori Campania perché TU possa difenderti come utente, perché NOI vogliamo
continuare a difendere la TUA Isola di Capri, aldilà di appartenenze politiche, perché vogliamo
promuovere stili di vita davvero sostenibili, e tanto altro ancora che potrà essere deciso
insieme!
Non aspettare:
troverai il bollettino allegato oppure contattaci su fb alla pagina Legambiente Isola di Capri
oppure info@legambientecapri.it o chiamando 3358145338 inviando i tuoi dati
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