
                                                                                                                       

Tutti in marcia con il pallino del clima 

Yeb Sano a IVREA il 30 e 31 ottobre: tappa del gruppo People’s Pilgrimage 
(Pellegrinaggio del popolo). Il gruppo dei pellegrini incontra la cittadinanza, le 
Associazioni, le Comunità Religiose e le Istituzioni  

La Coalizione italiana per il clima, a cui ha aderito un centinaio di organizzazioni, è nata con l’obiettivo di 
sensibilizzare quante più persone possibile sulla lotta ai cambiamenti climatici, in vista della Conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima che si svolgerà a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre. Tra le iniziative il 
People’s Pilgrimage (Pellegrinaggio del popolo) il cui promotore è Yeb Sano, ex negoziatore filippino sul 
cambiamento climatico, divenuto famoso a seguito del suo commovente discorso tenuto durante la 
Conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Varsavia nel 2013. Un movimento di persone provenienti da 
diverse comunità religiose che, da tutto il mondo, sono in cammino per esprimere pacificamente la propria 
preoccupazione verso gli effetti dei cambiamenti climatici, ponendosi come tappe luoghi di particolare 
bellezza naturale e di importanza ecologica. Luoghi in cui associazioni, aziende, istituzioni sono attivi e 
sensibili su questi temi. 

In queste tappe il gruppo dei pellegrini incontrerà la cittadinanza per presentare la propria causa e 
ascoltare i bisogni della comunità locale. L’obiettivo è quello di concorrere nel costruire un movimento 
globale in grado di aprire gli occhi dei leader mondiali e dei governi di fronte alle realtà d’ingiustizia e povertà 
causate dai cambiamenti climatici, e chiedere la sigla di un accordo equo e ambizioso sul clima. 
 
Le iniziative in programma il 30 e 31 ottobre a Ivrea hanno altresì lo scopo di sensibilizzare alla grande 
marcia internazionale, la Global Climate March, che il 29 novembre, alla vigilia dell’apertura dei lavori 
della COP21, si svolgerà in centinaia di piazze del mondo, tra queste anche Ivrea.  

 

La Coalizione italiana per il clima invita tutti alla mobilitazione. Con un unico pallino: il clima. 

Noi abbiamo il pallino del clima perché ci riguarda, perché ridurre le emissioni di gas serra è 
possibile, perché crediamo nelle energie rinnovabili, perché i cambiamenti climatici hanno già 
colpito i più deboli, perché i cambiamenti climatici tra 10 anni potrebbero causare 50 milioni di 
profughi, perché ci si è inondata la cantina, perché lo scioglimento dei ghiacciai può sconvolgere il 
mondo. E tu? 

IL PROGRAMMA 

30 ottobre 

 ore 13/16 convivialità  allo ZAC! (Movicentro-stazione di Ivrea): un pranzo insieme con prodotti locali, 
presentazione Gruppo d’acquisto, economia solidale, lavoro di comunità avviato allo ZAC 

 ore 17,30 incontro del gruppo con istituzioni, associazioni, giornalisti e cittadini 

 ore 19,30 aperitivo di conclusione 

 ore 21 ritiro dei pellegrini presso il castello di Albiano dove verranno ospitati dalla comunità del CISV  

31 ottobre 
Ore 9 ritrovo al Parco la Polveriera di Ivrea per percorrere la via Francigena insieme sino a Settimo Vittone 
ore 13/14 circa accoglienza al Battistero San Lorenzo organizzata dal Comune di Settimo Vittone  
a seguire con bus di linea e/o mezzi privati si raggiunge Pont ST Martin (altra tappa)  
 
Segui le iniziative di Ivrea nella pagina FB nei siti  www.lozac.it www.legambientedorabaltea.it  

www.coalizioneclima.it  #ClimateMarch @CoalizioneClima  FB: Coalizione Clima 

L’iniziativa è organizzata da Ecoredia, Circolo Legambiente Dora Baltea, Lo ZAC!, Comunità Cisv di Albiano 

http://www.facebook.com/Marcia-per-il-clima-487293531450104/?ref=hl
http://www.lozac.it/
http://www.legambientedorabaltea.it/
http://www.coalizioneclima.it/


Fino ad ora hanno aderito le Comunità religiose del territorio, diverse associazioni locali, Istituzioni, scuole 


