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Associazione Italiana Sicurezza Ambientale 
PRESIDENZA NAZIONALE 

Ente Riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “M.A.T.T.M.” 

D.M. n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale. 

Tel. / Fax: Ufficio 0818986965 – 081-8992138 – PEC: aisapresidenzanazionale@pec.it 

Sede legale: via Santa Croce, n. 117 Somma Vesuviana (NA) 
 

 

Somma Vesuviana, 12/maggio/2020 

Egr. Sigg. Presidenti Regionali A.I.S.A.; 

Egr. Sigg. Presidenti Provinciali A.I.S.A.; 

Egr. Sigg. Presidenti Comunali A.I.S.A. ; 

Egr. Sigg. Dirigenti Nazionali A.I.S.A. ; 

Gent.me/i  Associate/i A.I.S.A. d’Italia 

 

Presso loro sedi 

 

***** 

Oggetto: Trasmissione pergamena; 

 “Preghiera del Volontario A.I.S.A. d’Italia per l’Ambiente” 

 

Egregio socio, 

In questi giorni particolari in cui si sta in casa, si ha più tempo per pensare ed il nostro Caro 

Socio  Onorario Roberto Cavicchia, ha voluto regalarci un qualcosa che fino ad oggi non avevamo 

mai avuto il tempo di fare. 

Mi ha raccontato che in merito a tutti Noi impegnati in modo operativo e positivi,  come 

volontari A.I.S.A. d’Italia e lui dall’Abruzzo ha voluto regalarci un suo positivo e profondo 

pensiero di franchezza intellettuale con l’assistenza spirituale di Padre Kasimiro , (frate  “OFM”) , 

trasformandolo in una significativa “Preghiera del Volontario A.I.S.A. d’Italia per l’Ambiente” . 

 

Questa iniziativa da me fortemente condivisa, mi ha fatto molto piacere perché ho pensato 

che alle nostre azioni, accompagnate da un sano e vigoroso pensiero rivolto al nostro ruolo di 

difensori dell’ambiente e della zoofilia, sicuramente ci offre iniezioni di energia positiva. 

 

Tanto brevemente descritte queste partecipate emozioni, in questo particolare e triste periodo di 

“COVID 19”, troverete in allegato la pergamena dove è riportata la “Preghiera del Volontario A.I.S.A. 

d’Italia per l’Ambiente” e, vi prego vivamente di diffonderla e leggerla a tutti i vostri associati e in 

ogni occasione dei vostri incontri organizzativi e/o assemblee sociali. 

 

Vi ringrazio e auguro a tutti Voi un gran bene, buon tutto a tutti Voi. 

 

 

      Il Presidente NAZIONALE 

Cav. Giovanni Cimmino 
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