IL 29 GIUGNO TUTTO IL MONDO DICE “NO” AL CARBONE. E TU?
I cambiamenti climatici non sono più un cupo presagio, una faccenda che riguarda i ghiacci al Polo o un atollo
nel Pacifico sommerso dal mare. I cambiamenti climatici sono qui, ora. Sono negli uragani, nelle alluvioni, nei
tornado, nelle siccità estreme, nelle ondate di gelo e calura che stanno devastando molte regioni del mondo:
compresa l’Europa, compresa l’Italia.
Per contrastare il cambiamento climatico non serve maledire il cielo. Le centrali a carbone sono la
principale fonte di emissione di anidride carbonica. L’alta concentrazione di CO2 nell’atmosfera è la
principale causa dei cambiamenti climatici in corso. Il carbone è la fonte responsabile, a livello globale, di oltre
il 40% del totale delle emissioni di CO2 e rappresenta il modo peggiore e più inquinante di produrre energia
elettrica. Le centrali a carbone producono sessanta differenti sostanze inquinanti. Solo in Italia l’inquinamento
che viene dal carbone causa 570 morti premature l'anno e danni sanitari, economici e ambientali per oltre 2,6
miliardi l'anno.
IL 29 GIUGNO, ALLA SPEZIA E IN OGNI CONTINENTE, MIGLIAIA DI PERSONE
MANIFESTERANNO CONTRO IL CARBONE. FACCIAMOLO ANCHE NOI!
Questo che vi rivolgiamo è un appello alla mobilitazione.
Cosa: una giornata di mobilitazione internazionale per connettere tutte le campagne attive, in tutti i Paesi del
mondo, contro l’uso del carbone come fonte energetica. L’iniziativa (http://globalpowershift.org/) parte da
350.org, un’associazione che si batte per il contrasto ai cambiamenti climatici; ma ha un carattere inclusivo,
vuole incentivare la collaborazione tra realtà diverse che si battono per un medesimo risultato: superare l’era
del carbone, avviare la rivoluzione energetica.
Quando: dal 24 al 30 giugno 500 attivisti da tutto il mondo, provenienti da diverse ONG, comitati, alleanze, si
ritroveranno a Istanbul per dare una dimensione internazionale e sinergica alla lotta contro il carbone. Il 29
giugno svolgerà in tutto il mondo una giornata di proteste pacifiche, manifestazioni, attività.
Come: Greenpeace cerca la collaborazione di altre associazioni, gruppi, comitati, cooperative, consorzi,
singoli cittadini… di tutti! Vogliamo stare insieme, dare vita a una protesta ovviamente pacifica, colorata,
significativa. Per dire che abbiamo a cuore il clima e l’aria che respiriamo, per dimostrare che … non vogliamo
carbone!
Cosa facciamo:
-

CHI: Greenpeace in collaborazione con SpeziaViaDalCarbone e le associazioni locali
DOVE: La Spezia - Sabato 29 Giugno 15.00-22.00
COSA: Ore 15.00 Viale Mazzini presso il Centro Allende - Dario Vergassola apre la manifestazione;
interventi Comitati e Associazioni; attività ludiche per i bambini in preparazione al corteo.
Ore 17.30 Passeggiata Morin - ritrovo delle imbarcazioni al seguito del vascello Quinto Remo
proveniente da Cadimare e imbarco gruppo attivisti di Greenpeace
Ore 18.00 Partenza cortei di terra e di mare in direzione Darsena di Pagliari/ pontile Enel
Ore 20.00 Darsena di Pagliari/ Pontile Enel - Sbarco attivisti dal Quinto Remo; concerto dei gruppi
Visibì e Rumo chiusura manifestazione

Se intendi darci una mano mettiamoci in contatto, Vogliamo essere tanti, uniti, forti.
Contatto per coordinamento: speziaviadalcarbone@gmail.com
www.speziaviadalcarbone.org

