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Qualcuno potrebbe pensare di
avere fra le mani il giornale
informativo di Alptransit… in
effetti l’immagine riprodotta
qui sopra con questo slogan si
presta bene per illustrare l’opera ciclopica che si sta realizzando nelle viscere del nostro
Paese, che vedrà la luce fra
qualche anno.
Ma questa immagine, che effettivamente mi ha mandato con la
mente alla galleria in costruzione che ho potuto visitare qualche
mese fa, mi fa pensare più che
altro al tunnel dove si trovano
le molte persone in difficoltà, al
buio che alle volte avvolge la vita di ognuno di noi, all’oscurità
di una società in cui, sotto il dominio dell’avidità, dello strapotere, della ricchezza a qualsiasi
costo, oggi è immerso il mondo.
Nelle tenebre della disperazione non si vede una via d’uscita,
ma basta una piccola luce che
rischiara il cammino, e quella
piccola luce in fondo al tunnel
diventa speranza. C'è una luce
che viene dal cuore, è la luce
dell'amore di chi sa donare tutto se stesso per gli altri. Natale
continua ad essere il giorno della speranza.
Accendi il presente
per illuminare il futuro…

…questo è il significato che abbiamo voluto dare allo slogan
scelto per l’azione fiammiferi
2012. Tutti noi abbiamo bisogno
di guardare avanti con speranza, e si sa, la luce sconfigge il
buio, e un barlume può bastare
per vedere dove mettere i piedi.
Crediamo che le piccole fiammelle che vengono accese con
la realizzazione dei progetti di
aiuto allo sviluppo dalle varie
organizzazioni come la nostra,
possano davvero infiammare di
speranza il cuore delle persone
coinvolte. È cosi che nascono
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Crediamo si possa sintetizzare così la nostra missione:
accendere una luce dall’altra
parte del tunnel, per far sì che
si apra una strada in mezzo al
buio della disperazione, della povertà, dell’ingiustizia,
dell’ignoranza e dell’emarginazione.

Un’idea Originale
per comunicare

Accendi il presente
per illuminare il futuro…

Rispettosa dell’ambiente:
Fiammiferi senza zolfo o metalli pesanti, il legno
proveniente da aziende che si impegnano
nel riforestamento

…vuole essere dunque non solo
uno slogan, ma un atto concreto
di solidarietà. Non a caso, la festa di Natale che ci apprestiamo
a vivere ci ricorda la Luce, e non
a caso, anche i nostri cuori si accendono di bontà e altruismo.
Abbiamo scelto questo slogan
per sottolineare il momento
speciale che accompagna le
feste di fine anno per guardare
avanti con fiducia!

Efficace:
Il vostro messaggio si mantiene vivo fino
all’ultimo fiammifero
Economica:
Alla portata di ogni budget

Prezzi:
scatole di fiammiferi fr. 2.90/scatole Windlight fr. 3.30
Produzione limitata!
Per le vostre ordinazioni, vedere ultima pagina!
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Particolarmente indicati per accendere la speranza,
riscaldare i cuori, illuminare il cammino.

Natale tempo di regali: un piacere farli, una gioia per chi li riceve, con il valore aggiunto se li avvolgi con un foglio di solidarietà.

