CIRCOLO ACLI DON PLINIO BERGAMASCHI
MONTAGNANA

SPORTELLO ACLI AMBIENTE
Da febbraio 2016 Acli Ambiente opera nel territorio per
una corretta informazione della cittadinanza circa
tematiche di impatto ambientale
Cosa facciamo:
- Attività di salvaguardia dei diritti del consumatore
- Promozione della cittadinanza attiva orientata alla tutela e
sicurezza della salute
- Educazione e informazione a favore della tutela del
consumatore
- Verifica sulla normativa vigente a livello regionale e nazionale
- Informativa riguardante l'emergenza PFAS e relativo
programma di monitoraggio dell'acqua privata e pubblica

Apertura sportello:
Lunedì e Venerdì
ore 9.30-12.30

Contatti:
tel: 0429.800632
email: aclimontagnana@gmail.com

Il Circolo Acli don Plinio Bergamaschi si costituisce a
Montagnana nel 1945 e rappresenta un punto di riferimento
distinguendosi sul territorio per l’attività di
‘Segretariato del Popolo’.
I volontari del Circolo, attenti ai bisogni dei
cittadini, si pongono in una dimensione di ascolto, di
accompagnamento e di efficace intervento, anche in
collaborazione con Enti e Associazioni locali e grazie
alla promozione di servizi di natura fiscale e
previdenziale.
Nell'ambito delle attività messe in campo dal Circolo,
negli ultimi anni si è sviluppata la necessità di
affiancare le persone nella loro identità di beneficiari
o utilizzatori finali di servizi e beni di consumo;
laddove questi assumono il valore e la dignità di bene
comune, il Circolo si impegna a promuovere azioni per
tutelare una ‘proprietà’ condivisa.
In questo senso, aderendo alla mission delle Acli:
“Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova
qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra
culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del
creato”

e rispondendo alle indicazioni di Papa Francesco:

“Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua
aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora"

NASCE NEL 2016 LO SPORTELLO ACLI AMBIENTE

