LE REGOLE DI CUORESALENTINO
Alcune regole Mondiali, ma Principalmente le nostre regole Salentine
•

Spegni l’auto al passaggio a livello risparmia i tuoi soldi e la Natura…

•

Evita gli acquisti superflui per non inquinare domani…

•

Non affiggere Fogli, Locandine su pali o muri, dopo pochi giorni saranno per terra

•

I tuoi elettrodomestici sono rotti non cestinarli nel primo terreno che trovi,
chiama il Comune di Pertinenza e lo ritirerà Gratuitamente

•

Non buttare Carte, Bottiglie, ed altro per terra o sulle Spiagge o Scogli, un giorno
o l’altro dovrai pensare anche tu a come difendere la tua Terra.

•

Utilizza sempre ed esclusivamente contenitori per la raccolta differenziata, non
pensare a quello che dicono gli altri: ”alla fine tutto si mischia…”

•

Non scrivere sui muri di scuole, chiese, monumenti ed altro, eviterai i costi che lo
STATO ITALIANO dovrà sostenere per ripulire, trasformandoli in risorse da
investire nel territorio.

•

Pensa positivo, come CuoreSatentino, per evitare di fare qualcosa di Negativo

•

Acquista quando è possibile i Prodotti Salentini, per far crescere il territorio e le
famiglie.

•

Non guidare, auto – moto ed altro, in stato Confusionale o di sostanze
alcoliche, puoi compromettere la vita degli altri, quello che ti circonda e se ti
interessa anche la Tua.

•

Se sei in fila con il tuo mezzo bloccato da intenso traffico non stare con il motore
acceso per pochi centimetri spegni il motore fin quando non avrai spazio di alcuni
metri avanti a te.

•

Non gettare mozziconi di sigarette accese dal finestrino potrai causare
molteplici danni alle persone e all’ecosistema

Queste sono solo alcune regole da rispettare, tantissime altre sono da aggiungere,
ma principalmente crediamo che ognuno di noi alla fine ha delle sue regole che a
modo suo vuole Rispettarle.
Noi crediamo che:
RISPETTARE
QUELLO CHE ABBIAMO POTRA’ SERVIRE A OTTENERE IL PROPRIO RISPETTO…
Cuoresalentino.it

