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Abbiam letto un’agenda molto speciale
che elenca obiettivi importanti da perseguire

al cui raggiungimento, Tutti, dobbiamo contribuire
per il nostro prezioso “Pianeta Blu” preservare.

.



Ospita in larga percentuale la biodiversità  vegetale ed 
animale;

è una risorsa infinita di ossigeno, essenziale;
polmone verde indispensabile per la CO2 assorbire,

sul clima,un importante effetto regolatore, riesce ad esercitare.



Le sue acque danno vita a un perenne ciclo vitale;
che unite alla bellezza dell‘ambiente naturale

son fonte di sostegno economico, rilevante e in espansione,
indispensabile per la svago e la vita di tante persone.

.



Eppure, nonostante i preziosi doni che ci fanno
l’uomo continua ad arrecar loro grave danno

minacciando con inquinamento, eutrofizzazione, 
acidificazione e riscaldamento globale,

biodiversità ed equilibrio del prezioso habitat naturale.



.Il suo crescente inquinamento e sfruttamento
crea preoccupazione, apprensione, ansia  e sgomento,
l’eutrofizzazione, per eccesso di detersivi e fertilizzanti,
ha infatti, nella flora e fauna ittiche, effetti allarmanti.



L’acidificazione delle acque per più CO2 nell’atmosfera sta mettendo a 
rischio estinzione anche una preziosa barriera,

deforestazione, desertificazione, effetto serra, scioglimento dei ghiacciai
sono per molti ecosistemi e l’equilibrio globale gravissimi guai.



Essendo una risorsa vulnerabile, fondamentale,
appare ormai essenziale la cooperazione internazionale;

per la tutela, conservazione e salvaguardia la gestione sostenibile è 
essenziale

per i bisogni delle future generazioni garantire e soddisfare.



Il suo accesso è un diritto fondamentale,
non è un bene privato da commercializzare

il suo errato sfruttamento e accaparramento rischia di scatenare
conflitti sociali e guerre difficili da controllare.



Se il nostro “Pianeta Blu” vogliamo proteggere e preservare,
una corretta gestione dobbiam effettuare

ripristinando e promuovendone l’uso sostenibile
che sia con l’ambiente e l’etica compatibile.



A eliminare egoismi e indifferenza vi inviterei
e alcune buone pratiche consigliarvi vorrei

seguirle è basilare e imprescindibile
per assicurare alle generazioni future un mondo più vivibile.



Depurare gli scarichi domestici e industriali è indispensabile;
ridurre e smaltire correttamente i rifiuti improrogabile;
zone da salvaguardare si dovranno istituire e preservare

poiché rovinate dall’ incontrollata costruzione residenziale.
.
.



La pesca sostenibile praticare dovremo
ed ecosistemi e biodiversità conserveremo;

inquinamento e plastiche ridurre fortemente potremo
e da degrado e microplastiche, oceani e mari, libereremo.



Le 4 R e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici son da 
praticare;

il risparmio e le energie alternative da incrementare;
l’uso e il consumo consapevole e responsabile 

ridurranno rischi e garantiranno salute e benessere in modo 
inequivocabile.



A eliminare egoismi e indifferenza vi inviterei
e alcune buone pratiche consigliarvi vorrei

seguirle è basilare e imprescindibile
per assicurare alle generazioni future un mondo più vivibile.



Se a prenderci cura degli ambienti d’acqua impareremo
meno inquinanti e veleni nelle catene alimentari troveremo;

effetti globali catastrofici e irreversibili eviteremo
giustizia, pace e diritti a tutti garantiremo.



Per migliorare le condizioni di vita e soddisfare i bisogni essenziali
i comportamenti consapevoli e responsabili sono sostanziali;

le risorse non sono inesauribili, né private proprietà,
ma beni comuni  da condividere con l’intera umanità.



Benessere, sicurezza, giustizia, legalità dobbiam garantire;
azioni offensive, prevaricanti e prepotenti dobbiam contrastare;

atteggiamenti consapevoli e responsabili son da valorizzare 
abusi e soprusi, da segnalare, per danni irreversibili prevenire.



Il libero ed equo accesso a tutti garantire dobbiamo
e un futuro sicuro e sostenibile assicurare possiamo,

se ognuno la sua parte farà
un mondo migliore ai posteri lascerà.


