Come fare del risparmio energetico il proprio stile di vita
Da Mahatma Gandhi l’ispirazione per farsi promotori di uno stile di vita green, in grado di ridurre
concretamente il peso della bolletta.
“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”. Ad affermarlo era Mahatma Gandhi, il cui
pensiero è ancora oggi di assoluta contemporaneità.
Nelle sue parole possiamo leggere una chiave con la quale prendere coscienza del nostro fondamentale
ruolo nell’equilibrio dell’ecosistema, nella tutela dell’ambiente e nel futuro delle nuove generazioni.
Ogni azione, comportamento ed abitudine ha un impatto sul pianeta, un ruolo attivo e di fondamentale
ingerenza sulla qualità del territorio nel quale viviamo.
In quest’ottica non possiamo che considerare il risparmio energetico come la finalità ultima di una pluralità
di comportamenti virtuosi ed intelligenti che derivano dalla nostra cultura, sensibilità ed etica.
Non c’è infatti legge o regola imposta che possa realmente incidere sul consumo energetico e la vera
rivoluzione non può che trovare luogo in un cambiamento culturale. Un iter di medio e lungo termine che
preveda l’attivazione di una costruttiva attività di sensibilizzazione e che promuova un processo di
cambiamento in grado di scuotere le coscienze e di far percepire le proprie rinunce in termini di consumi
come doni a tutela dell’ambiente e dei suoi abitanti di oggi e di domani.
Il risparmio deriva dunque prima di tutto da un modo di pensare, da una filosofia in grado tanto di elevare il
valore delle nostre azioni quanto di abbassare concretamente il peso della bolletta.
Ad ognuno di noi spetta quindi il fondamentale ruolo di prendere coscienza dell’impatto del proprio stile di
vita e di individuare gli ambiti di manovra. E si può partire anche da piccoli gesti quotidiani in grado, goccia
a goccia, di produrre piccoli o grandi cambiamenti. Per alcuni esempi ti invitiamo a leggere i suggerimenti
presenti nell’articolo di giugno. Il risparmio energetico non può infatti che derivare dall’assunzione di un
nuovo stile di vita, fatto di gesti concreti in grado di generare una effettiva riduzione della bolletta.
Ora tocca a te! Fai tuo il pensiero di Mahatma Gandhi e condividi con noi gli interventi virtuosi che ti hanno
permesso di conseguire risparmi tangibili in bolletta.
Ti aspettiamo sulla nostra Facebook FanPage!

