Con il patrocinio:

Città di Alba

Città di Bra

Il cambiamento climatico sta devastando il nostro Pianeta. Il 30 Novembre a
Parigi inizierà la Conferenza ONU sul clima più importante della nostra
generazione: se riempiremo le piazze di tutto il mondo, potremo convincere i
governi a sostituire i combustibili fossili. Unisciti ora!

Camminiamo con il resto del
mondo per salvare il futuro.

PROMOTORI:

Osservatorio per il
Paesaggio
Langhe Roero

MARCIA GLOBALE

PER IL CLIMA
Domenica 29 Novembre

Tre cortei di camminatori convergeranno su ALBA.
Punti di ritrovo ore 14 :

- fraz. Mussotto (Alba) presso le scuole di Via Delpiano - riferimento Roero-Albese
- Loc. San Cassiano (Alba) presso il parcheggio della piscina - riferimento Braidese
- fraz. Pertinace (Alba), riferimento Langhe-Albese.

Arrivo ad

ALBA in p.za Duomo alle h.16

flash mob e conclusione con musica dei “Brandafeu”
La manifestazione è apartitica e si terrà con qualsiasi condizione meteo.
In caso di maltempo il ritrovo finale è previsto in p.za Cagnasso ad Alba (sotto l’ala coperta).

ADESIONI:

LA MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA,

ADESIONI:

la più grande mobilitazione per il clima della storia,

il 29 novembre 2015 in tutto il mondo
INFO: https://secure.avaaz.org/it/event/globalclimatemarch/

Ci voleva un Papa per ricordare che “il clima è un bene comune”,
e che siamo in presenza di un “preoccupante riscaldamento del sistema
climatico”, che “l’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di
cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo
riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o accentuano.”
“Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di
cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli
ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi”
(Papa Francesco - Laudato sì - Enciclica sulla cura della casa comune)

A dicembre si terrà a Parigi il vertice sul Clima più importante della nostra
generazione. Il 29 Novembre avremo la migliore occasione per mettere
pressione sui leaders mondiali ed evitare di subire gli effetti disastrosi
del cambiamento climatico. In ogni parte del mondo si camminerà per
convincere i capi di Stato a trovare finalmente un accordo per dire

BASTA PER SEMPRE AI COMBUSTIBILI
FOSSILI !!
Scommettere sul futuro puntando sulle energie rinnovabili è l’unico modo
per:
- salvare la vivibilità dell’uomo sul Pianeta mantenendo gli ecosistemi
- ricreare una fraternità fra i popoli, penalizzati da lotte e
guerre per gli accaparramenti delle materie prime
- lasciare una Terra ospitale per le future generazioni
di uomini.

VIENI A CAMMINARE
CON NOI!
Clicca MI PIACE sulla Pagina Facebook:
“Marcia Globale per il Clima Alba - Cn”

!

