
                                                              

 

 

OGGETTO: Marcia per il cl  ima il 29 novembre a Roma-invito a partecipare 

 

Carissimi 

le drammatiche notizie che giungono in questi giorni dalla Francia ci ricordano la strategia del terrore e la 
follia della violenza che sta attraversando il Medio Oriente, L’Europa, il Mediterraneo e l’Africa. 
Nell’esprimere profonda solidarietà e vicinanza alle vittime e ai familiari dell’attacco terroristico consumatosi 
nella capitale francese, condanniamo con fermezza quella spirale di odio che alimenta guerre, con l’intento 
di demolire progressivamente le nostre libertà e le conquiste democratiche. 

In  uno scenario così complesso dove occorre costruire una diversa idea di società e di convivenza universale, 

come sapete quest’anno proprio a Parigi  (30 novembre-11 dicembre) si svolgerà la Cop 21, la ventunesima 

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Molte organizzazioni nazionali ed internazionali 

(tra cui Legambiente), sono impegnate affinché si arrivi ad un accordo equo, legalmente vincolante, che 

consenta di limitare il riscaldamento globale legato alle attività umane ben al di sotto di 2°C (meglio 1,5°) 

accelerando la transizione verso un modello di sviluppo fossil free.  

Proprio in vista del vertice di Parigi, anche in Italia, come in molte altre aree del pianeta, si è costituita  una 

Coalizione (Coalizione Italiana “Parigi 2015: Mobilitiamoci per il clima”) aperta alle organizzazioni della 

società civile, degli agricoltori, di solidarietà internazionale e di difesa dei diritti umani, ambientaliste, 

confessionali, sindacali, movimenti sociali, enti locali.   

Insieme stiamo organizzando a Roma, in contemporanea con molte altre capitali del 
mondo, la mobilitazione internazionale del 29 novembre che, alla luce anche dei 
recenti avvenimenti, si carica di ulteriori importanti significati. La marcia per il clima 
(#ClimateMarch) partirà alle ore 14,00 da Piazza Farnese (sede dell’Ambasciata 
francese) fino  ai Fori Imperiali, dove seguirà un concerto fino alle ore 21,00.  

L’obiettivo che ci poniamo è di organizzare una grande partecipazione popolare e rappresentare lungo la 

Marcia (con striscioni, cartelli e altre coreografie) le molte e variegate esperienze, impegni concreti, reti 

tematiche che negli anni abbiamo saputo costruire insieme dal basso a difesa dell’ambiente e 

dell’innovazione. Tante diversità e soggettività, unite però nel chiedere al Governo italiano e all’Europa un 

cambio di rotta nelle politiche di sviluppo, a favore dell’ambiente e dell’innovazione per combattere i 

cambiamenti climatici. 

I cambiamenti climatici sono una delle più rilevanti cause di perdita di biodiversità e le Aree Protette, veri 

baluardi per contrastarne l’avanzata e protagonisti di importanti sfide verso uno sviluppo sostenibile dei 

territori in cui insistono, riteniamo debbano essere adeguatamente rappresentate in questo importante 



momento di mobilitazione generale che richiama, ciascuno di noi, ad un gesto di responsabilità simbolico ma 

significativo. Per questo motivo è importante che i Parchi abbiano una loro visibilità ben riconoscibile lungo 

la marcia. 

Vi chiediamo quindi di comunicarci la vostra adesione e partecipazione, scrivendo a:   

Luca Gallerano,  
Legambiente Onlus Direzione Nazionale, Ufficio Aree Protette e Biodiversità 
Via Salaria, 403, 00199 - Roma 
Tel.: 06.86.26.8325  
E-mail: l.gallerano@legambiente.it 
 
Per info sulla Coalizione Italiana per il clima e sulla Marcia del 29 novembre: www.coalizioneclima.it 

Grazie, aspettiamo numerose le vostre adesioni. 

Un caro saluto 

 

                                                Luigi Vittorio Cogliati Dezza                                       Giampiero Sammuri 
                                Presidente Nazionale Legambiente Onlus             Presidente Federparchi – Europarc Italia 

mailto:l.gallerano@legambiente.it

