MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA
AVAAZ PROMUOVE LA PIÙ GRANDE MOBILITAZIONE CONTRO LO SCONVOLGIMENTO CLIMATICO DI SEMPRE
APPUNTAMENTI DI CAGLIARI E MONSERRATO

Sabato 20 e domenica 21 settembre, a pochi giorni da un summit storico dell'ONU sul clima,
Avaaz.org promuove la Marcia globale per il clima. Avaaz è una comunità che si crea intorno a campagne
lanciate su specifici obiettivi, portando la politica dei cittadini nei processi decisionali in tutto il mondo.
I leader mondiali sembrano convinti che il cambiamento climatico non sia in cima alle priorità dei
propri cittadini, ecco perché non si sono ancora messi seriamente in gioco per salvare il nostro pianeta. Il
20 e il 21 settembre avremo un'opportunità unica per dimostrare che si sbagliano, grazie alla
mobilitazione per il clima più grande di sempre che si sta organizzando in numerose città di tutto il
mondo (oltre 2.600 eventi previsti sino a oggi). Il simbolo che è stato scelto per questa campagna è un
cuore verde.
Gli obiettivi della campagna sono non solo quello di sensibilizzare i leader mondiali, ma anche le
amministrazioni locali, chiedendo loro di utilizzare il 100% di energia rinnovabile. A questo scopo
verranno raccolte firme tra i cittadini, nelle piazze e in internet. Una foto di ogni manifestazione, di ogni
“cuore verde” sarà caricata online e proiettata sul maxi-schermo che verrà montato a New York davanti ai
leader riuniti al summit ONU sul clima, dimostrando la ricchezza culturale, le dimensioni e la forza di
questo movimento.
La campagna non si fermerà dopo il 21 settembre, perché sono previsti numerosi vertici mondiali per
discutere dello sconvolgimento climatico sino a dicembre 2015 e occorrerà esercitare una pressione
sempre crescente in tutte le occasioni.
I punti di incontro a Cagliari saranno: sabato 20 in Piazza Matteotti, davanti al Municipio alle ore
16,00; il 21 a Monserrato, presso la Casa della Cultura in Via Giulio Cesare a partire dalle ore 10,00 alle
13,00 e dalle 16,00 alle 21,00.
La manifestazione del 20 coinciderà con una delle iniziative della "Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile 2014" promosse da “Fiab Cagliari Città Ciclabile Onlus”. Chi vorrà potrà pertanto partecipare
alla "marcia" che si svolgerà in bicicletta tra i municipi di Cagliari e di Quartu S. Elena.
Il 21 vi saranno durante la mattina diverse relazioni sul tema, pausa pranzo alle 13, 00 con malloreddus
alla campidanese e nel pomeriggio la proiezione di filmati sul cambiamento climatico. In entrambe le
occasioni verranno raccolte firme a sostegno della campagna.
Si può aderire alla campagna
https://secure.avaaz.org/it/event/climate
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Aderiscono alle iniziative: LIPU Sardegna, WWF Sardegna, Fiab Cagliari Città Ciclabile onlus, Viva la
Vita Sardegna onlus, Associazione Consumatori Sardegna onlus, Presidio Piazzale Trento, Comitato
Scuola Città, Confederazione Sindacale Sarda, Sardegna Pulita, Comune di Monserrato.

