COMUNICATO STAMPA MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA
29 Novembre 2015 Umbertide ore 10.00

Ad Umbertide, come in moltissime altre città del pianeta, numerosi volontari stanno
organizzando una manifestazione per sensibilizzare i cittadini sui problemi legati ai cambiamenti
climatici, sarà un raduno allegro e colorato, con il Patrocinio del Comune di Umbertide, la
collaborazione del Centro per le Energie Rinnovabili Mola Casanova e dell’EcoMuseo del Tevere.
I cittadini, le famiglie, le scuole e tutti coloro che si preoccupano per il nostro futuro sono invitati a
partecipare, indossando simbolicamente una maglietta o un abbigliamento verde. Chi lo vorrà,
potrà farsi dipingere anche il viso e le mani da un artista di facepainting. Quindi, guidati dai
maestri e dai ragazzi della scuola di danza (Centro studi Danza) dei corsi Hip-Hop e Break Dance,
si realizzeranno alcune piccole coreografie, tutti per mano, come un simpatico serpentone verde
nella piazza e si realizzeranno le immagini fotografiche che faranno il giro del Mondo sul Social
Network di Avaaz e sugli organi di stampa locale.
Con uno spostamento indipendente e individuale lungo il Tevere, accompagnati anche dal
Canoa Club di Città di Castello, che pagaierà sul fiume, si raggiungerà poi il Centro per le Energie
Rinnovabili Mola Casanova, dove ci sarà un breve saluto delle autorità presenti e, oltre a visitare le
strutture e i suoi laboratori, si troveranno stand di prodotti a km zero del Mercato della Terra ed un
piccolo campo avventura con ponte tibetano e discesa in corda organizzato da Umbria Exploring.
Gli effetti del riscaldamento globale sono sotto gli occhi di tutti: alluvioni, trombe d’aria,
bombe d’acqua, estati torride e sconvolgimenti climatici, ma il 29 Novembre ci sarà occasione di
far sentire la propria voce e di richiedere un intervento deciso dei nostri leader per invertire
definitivamente la rotta, forse la più importante degli ultimi dieci anni: la vigilia della Conferenza
Mondiale per il Clima di Parigi.
Sarà una data importante e simbolica: in tutto il mondo, in ogni Nazione, Stato e continente
si terrà in contemporanea la Marcia Globale per il Clima, una serie di eventi sparsi per le città, i
borghi, le metropoli, i capoluoghi, le campagne, i boschi, le spiagge e tutti i luoghi simbolo delle

lotte dei popoli della Terra per fermare il cambiamento climatico e le sue drammatiche
conseguenze.
Una grande mobilitazione collettiva il giorno prima del Conferenza dove i capi di stato di
tutto il mondo si riuniranno per discutere sulle condizioni attuali e sulle prospettive future.
Una sfida lanciata dal social network Avaaz (www.avaaz.org) e ripresa dalle maggiori associazioni
ambientaliste, per scuotere le coscienze ed infiammare i mass media in occasione di un incontro
tanto strategico.
Tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro pianeta e della nostra specie potranno
riunirsi simbolicamente, anche se in luoghi diversi, in una protesta pacifica, per far sentire la loro
voce a favore delle energie alternative e convincere i nostri dirigenti a prendere scelte decise per un
futuro al 100% di energia verde.
Non solo marce, ma anche flash mob, danze collettive, raduni di biciclette o canoe,
performance di artisti e tanto altro per attirare l’attenzione dei media e far parlare di questo tema
fondamentale in occasione del più importante Vertice del secolo.

