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Lo stato del Pianeta Terra
Sul Pianeta Terra abbiamo un drammatico problema: dagli inizi del 1800 ad
oggi, ma soprattutto in questi ultimi 50
anni, la concentrazione di anidride
carbonica (CO2) in atmosfera è in
continuo aumento a causa delle attività
umane ed in particolare a causa della
combustione di carbone, gas e petrolio,
principale fonte di emissione di anidride
carbonica.
L’anidride carbonica ed altri gas, come il
metano e l’ossido di azoto (gas ad effetto
serra - greenhouse gas), sono responsabili dell'effetto serra che agisce sui
meccanismi di mantenimento della
temperatura media globale.
Anidride carbonica e temperatura media
globale sono quindi strettamente connesse tra loro: se aumentano le emissioni e
le concentrazioni in atmosfera di anidride
carbonica aumenta l’effetto serra e quindi
aumenta la temperatura media globale.
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Il riscaldamento globale
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A causa dell’aumento della concentrazione di anidride carbonica anche la temperatura
media globale sta aumentando (riscaldamento globale).
globale) Gli scienziati dell’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), il gruppo intergovernativo di esperti sui
cambiamenti climatici dell’ONU, avvertono che non è più possibile continuare su questa
strada: le temperature potrebbero aumentare anche di 5 °C entro il 2100. Per evitare la
crisi climatica si deve agire entro alcuni anni riducendo le emissioni di gas serra
almeno del 95%
95% entro il 2050
2050; questo contribuirà a contenere il riscaldamento del
pianeta almeno sotto la soglia critica dei 2°C.

Fonte: IPCC Fifth Assessment Report (AR5) 2014

Gli effetti sull’ambiente: i cambiamenti climatici
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Il riscaldamento globale sta determinando cambiamenti climatici che avranno effetti
catastrofici sull’ambiente come l’innalzamento del livello del mare, l’incremento delle
ondate di calore e dei periodi di intensa siccità, l’aumento delle alluvioni, l’aumento per
numero e intensità delle tempeste e degli uragani, lo scioglimento dei ghiacciai. Questi
cambiamenti climatici avranno un impatto su milioni di persone, con effetti ancora
maggiori su chi vive nelle zone più vulnerabili e povere del mondo, danneggeranno la
produzione alimentare e minacciano già oggi specie di importanza vitale, habitat ed
ecosistemi.

Gli effetti sull’ambiente: i nostri territori ieri…
Oltre all’innalzamento della temperatura, molti altri fattori
ci danno una continua ed incontestabile testimonianza di
quali siano gli effetti della sconsiderata ed incosciente
condotta inquinante dell’uomo sull’ambiente che lo
circonda. Proviamo a pensare a come erano i nostri territori
non più di qualche decennio fa…
Il Lago Maggiore era un bacino con acque balneabili e
pescose; i fiumi che lo rifornivano erano limpidi ed
utilizzati per l’igiene personale e l’approvvigionamento
di acqua potabile; le coltivazioni non mancavano su
tutto il territorio e gli alberi da frutta producevano senza
l’ausilio di additivi o insetticidi.
Il sole, oltre che una risorsa, era un compagno per
il tempo libero, da accogliere senza bisogno di
protezioni; l’aria profumava degli aromi della
natura, che viveva rigogliosa in ogni sua forma ed
in equilibrio con il tutto; a riempire le orecchie
esclusivamente suoni e vibrazioni di provenienza
animale, versi o voci che fossero; agli occhi
appariva un colore prevalente: il verde…
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Gli effetti sull’ambiente: …ed oggi
Il Lago Maggiore è tutt’ora a rischio balneabilità in molte
delle sue spiagge e la pesca è diventata un passatempo di
nicchia con scarsa soddisfazione per chi ancora lo pratica; i
fiumi che lo alimentano non invitano certo ad usi diversi
dalla malinconica contemplazione sul loro stato di salute;
le coltivazioni sono rare e necessariamente contaminate
contaminate.
Il sole sta tornando ad essere una risorsa per la
produzione di energia ma, per tutto il resto, va preso con
parsimonia e con le dovute precauzioni
precauzioni; l’aria è intrisa
di odori che nulla hanno in comune con i profumi donati
dal creato e che questi odori coprono e modificano
modificano; il
silenzio non esiste più: un ronzio continuo infonde alle
orecchie una strana sensazione di irrequietezza
irrequietezza;
il colore preponderante: il grigio
grigio.
Queste constatazioni devono obbligatoriamente
indurci una domanda: quelle attuali, sono
condizioni ambientali che consento all’uomo
di condurre una vita di qualità? Noi crediamo di
NO e crediamo anche che, procedendo su questa
strada, questa stessa domanda vada cambiata:
quelle attuali, sono condizioni ambientali che
consentono all’uomo di condurre UNA VITA?
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Cosa dice la scienza sui cambiamenti climatici
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Il documento più recente preparato dagli scienziati
sui cambiamenti climatici è il 5° Rapporto di
Valutazione sui Cambiamenti Climatici dell'IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change)
redatto nel novembre 2014. Ecco in breve che cosa
dicono gli esperti di clima dell'IPCC nella sintesi
presentata a Copenaghen:
 Il riscaldamento globale e l’influenza delle attività umane sul clima sono un dato di
fatto e non si possono negare.
 Dagli anni cinquanta a oggi i cambiamenti osservati sono senza precedenti. I
trent’anni tra il 1983 e il 2012 sono stati probabilmente i più caldi degli ultimi 1.400
anni.
 Gli effetti del riscaldamento sono già visibili in tutto il pianeta: nell’acidificazione
degli oceani, nello scioglimento dei ghiacci artici e nella minor resa dei raccolti in
molte regioni.
 Senza un’azione coordinata per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, le
temperature aumenteranno nei prossimi decenni e entro la fine di questo secolo
potrebbero essere di 5 °C superiori ai livelli preindustriali.
 Per contrastare la tendenza, i paesi dovrebbero ridurre a zero le emissioni di gas
ad effetto serra entro il 2100.

Che cosa possiamo fare?
Proponendo la marcia desideriamo stimolare in
ciascuno una riflessione profonda verso la
consapevolezza dell’insostenibilità degli stili di
vita adottati dalle popolazioni cosiddette
civilizzate. A questa riflessione, crediamo debba
necessariamente ed urgentemente far seguito, in
ognuno di noi, una spinta verso il cambiamento
degli stili di vita che passa attraverso la modifica
di piccoli gesti quotidiani, come ad esempio un
impiego più consapevole, minimalista e meno
schizofrenico delle comodità dell’era moderna (elettricità, acqua, cibo, trasporti, etc.).
Un CAMBIAMENTO
CAMBIAMENTO,,che non richiede chissà quale forza di volontà o risorsa
economica, ma possibile solo grazie ad un pizzico di
economica
consapevolezza e di voglia di cercare e di informarsi. Le
buone pratiche, per uno stile di vita sobrio e che contempli il
rispetto dell’ambiente e delle altre creature che lo popolano,
sono inscritte profondamente nel nostro DNA. Talmente
profondamente da risultare ormai sepolte sotto infiniti strati di
plagio sedimentato. Sforziamoci allora di scrostarli uno dopo
l’altro, nel tentativo di riscoprire la VITA secondo la Natura
che ci ha creato per riproporla nella nostra quotidianità.
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Semplici azioni per cambiare i nostri stili di vita
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Ognuno di noi può dare il suo contributo per vincere la sfida ai cambiamenti climatici,
adottando stili di vita più attenti all’ambiente. Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
è possibile; ecco alcune semplici azioni che ciascuno di noi può adottare:
 Riduci gli sprechi energetici: mantieni una temperatura della tua abitazione al di
sotto dei 20°C, non sprecare l’illuminazione, acquista e utilizza lampadine e
elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
 Riduci il trasporto in auto e il carburante: cammina, usa la bicicletta, prendi il treno
o i mezzi pubblici urbani, condividi la macchina con amici e colleghi.
 Ricicla e riutilizza: allunga la vita degli oggetti quotidiani riutilizzandoli più volte o
destinandoli ad un uso alternativo prima di decidere di buttarli.
 Usa meno acqua calda: è necessaria molta energia per riscaldare l’acqua. Puoi
usare meno acqua calda, ad esempio preferendo la doccia al bagno, scegliendo
temperature più basse per i tuoi lavaggi in lavatrice e così via.
 Consuma meno carne: l’allevamento degli animali comporta la produzione di molti
gas a effetto serra quali ad esempio il metano. Puoi ridurre il consumo di carne
stabilendo di mangiarla una o due volte alla settimana.
 Se ne hai la possibilità, installa un impianto a energia rinnovabile o diventa socio
di cooperative che costruiscono o riattivano impianti ad energia rinnovabile.

Perché una Marcia Globale per il Clima?
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Il 2015 è un anno importante per il futuro del nostro Pianeta: a dicembre, nel prossimo
vertice delle Nazioni Unite che avrà luogo a Parigi (COP21), si dovrà definire il nuovo
accordo internazionale sul clima. Una partita non scontata: i governi dovranno
assumere impegni significativi per ridurre le emissioni di gas serra, attivare aiuti per le
comunità ed i territori maggiormente colpiti dall'effetto devastante dei cambiamenti
climatici e, non ultimo, definire strategie ed investimenti per uno sviluppo senza fonti
fossili.
fossili
Sempre nel 2015 Papa Francesco ha
Laudato si’
si’” che
pubblicato l’enciclica “Laudato
rappresenta un forte richiamo ad una
responsabilità collettiva ed individuale che ci
riguarda, a prescindere dal ruolo che
abbiamo nella società: ognuno deve fare la
sua parte.
parte.
La politica deve tornare ad orientare l’economia verso il progresso umano e non essere
strumento irresponsabile della finanza; il singolo cittadino deve impegnarsi nelle piccole
scelte quotidiane ribellandosi al consumismo ed allo spreco, ricordando che siamo una
unica famiglia in una unica casa comune.
Per far sentire la voce di tutti e far capire a chi governa il mondo che occorre prendere
decisioni chiare e forti per fermare i cambiamenti climatici, stiamo organizzando per
domenica 29 Novembre la Marcia Globale per il Clima di Germignaga
Germignaga.

Organizzazione generale della Marcia Globale per il Clima di Germignaga
Percorso da
Maccagno

Percorso da
Brezzo di Bedero

Percorso dalla
Valcuvia

Percorso da
Laveno

Luino: Parco al lago
ore 14:30: inizia la Marcia
Banda di
Luino

Associazioni
e cittadini

Parrocchie Scuole
e oratori
e asili

Cammina
Banda di
con l’asino Germignaga

Germignaga: Parco le Fontanelle
ore 15:00
Raccolta dei tappi di plastica
Canto per il Clima
Germignaga: Colonia Elioterapica
ore 15:30
Visita al percorso “Le buone pratiche”
Laboratori per bambini
Ristoro con i prodotti del Commercio Equo e Solidale
TERREdiLAGO ed il CAI avvisano che ogni partecipante alla Marcia è responsabile della propria
incolumità e non è assicurato per infortuni individuali.

11

I percorsi della Marcia Globale per il Clima di Germignaga
Percorso E-F
Punto di partenza

Punto di ritrovo
Parco al Lago di Luino
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Percorso E-F
Punto di passaggio

Percorso C
Punto di partenza

Punto di arrivo
Colonia di Germignaga
Percorso B
Punto di passaggio
Percorso A
Punto di partenza

Percorso B
Punto di passaggio

Percorso B
Punto di passaggio

Percorso B
Punto di partenza

Su questa cartina sono riportati i diversi percorsi che portano al punto di ritrovo (Parco
al Lago di Luino); ogni percorso parte da un punto ove è possibile lasciare l’auto (P) e
dove occorre ritornare alla fine della Marcia.

I percorsi della Marcia Globale per il Clima di Germignaga: A, B, C
Id.

Percorso ed orari

Responsabile

Accompagnamento

A Canonica di Brezzo di Bedero (P)
1°Ritrovo: 10:30 S.Messa: 11:00
2°Ritrovo: 12:00 Partenza: 12:15
Scuole Medie Germignaga (P)
Ritrovo: 12:45 Partenza: 13:00
Stazione FS Luino: pranzo al sacco

AGEVA

B Cuveglio Valcuvia Shops (P)
Ritrovo: 9:30 Partenza 9:45
Cantevria (P)
Ritrovo: 10:15 Partenza 10:30
Malpensata (P)
Ritrovo: 11:15 Partenza: 11:30
Centro Comm. UNES Germignaga (P)
Ritrovo: 12:15 Partenza: 12:30
Stazione FS Luino: pranzo al sacco

Comunità Pasto- CAI Luino
rale della Valcuvia;
Gruppo Mondialità

C Chiesa Parrocchiale di Voldomino (P)
S.Messa per il Clima: 10:30
Oratorio di Voldomino (P)
Concerto per il Clima: 11:30
Pranzo al sacco: 12:30
Tribunale di Voldomino (P)
Ritrovo: 13:30 Partenza: 13:45

GAS Solaris
CAI Luino
ACLI Voldomino
Banca del Tempo –
Città di Luino

* Con assistenza CRI-Luino
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Note sul percorso

CAI Germignaga Lunghezza: 2,0 km
Durata: 1 ora
(in caso di cattivo
Livello: T
tempo dopo la messa
Dislivello: 150 m
si scende in macchina
Andata: a piedi
alle Scuole Medie)
Ritorno: car pooling

(in caso di cattivo
tempo si arriva in
macchina al Centro

Lunghezza: 13,8 km
Durata: 3 ore
Livello: T; Dislivello: 50 m
Andata: a piedi, in bicicletta
su pista ciclabile
Ritorno: car pooling, autolinee
fino a Malpensata (vedi orari)

Comm. UNES di
Germignaga)

P: parcheggio per auto

Lunghezza: 2,6 km
Durata: 45 minuti
Livello: T; Dislivello: 10 m
Andata: a piedi, in bicicletta
su pista ciclabile
Ritorno: piedi, car pooling

Livello: EE: Escursionista Esperto; E: Escursionista; T: Turistico;

I percorsi della Marcia Globale per il Clima di Germignaga: D, E, F
Id.

Percorso e orari

Responsabile

D Laveno Mombello Staz. FS (P)
Partenza treno: 14:01
Caldè Stazione FS (P)
Partenza treno: 14:06
Porto Valtravaglia Staz. FS (P)
Partenza treno: 14:10
Luino Stazione FS Arrivo: 14:16

Mondo Comunità e
Famiglia

E Maccagno Parco Giona (P)
Ritrovo:10:00 Partenza:10:30
Monte Venere
Via dei Poncioni
Torretta di Colmegna
Bonga - Gaggio - Carnella
Lungo il pecorso: pranzo al sacco
Luino Parco al Lago

SCOUT Luino,
Ribelli della
Montagna

F Maccagno Parco Giona (P)
Ritrovo:10:00 Partenza:10:30
Lungo lago di Colmegna (P)
Ritrovo:11:15 Partenza:11:30
Località Serenelle (P)
Ritrovo:12:00 Partenza:12:15
Luino FS Luino: pranzo al sacco
Luino Parco al Lago

SCOUT Luino

P: parcheggio per auto

Accompagnamento
-
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Note sul percorso
Andata: treno (vedi orari)
Ritorno: treno (vedi orari)

CAI Luino

Lunghezza: 9,5 km
Durata: 3 ore e 30 minuti
Livello: EE; Dislivello: 560 m
Andata: a piedi
Ritorno: treno (vedi orari)

CAI Luino

Lunghezza: 6,5 km
Durata: 1 ore e 30 minuti
Livello: T; Dislivello: 20 m
Andata: a piedi, bicicletta
Ritorno: treno (vedi orari)

(in caso di cattivo
tempo si confluisce
nel percorso F)

Livello: EE: Escursionista Esperto; E: Escursionista; T: Turistico;
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Gli orari dei mezzi pubblici per la Marcia Globale per il Clima
TRENI: da Laveno a Luino

TRENI: da Luino a Laveno

Stazione

Orario

Orario

Laveno Mombello

12:57

14:01

Caldè

13:07

Porto Valtravaglia
Luino

Stazione

Orario

Orario

Orario

Luino

17:44

18:45

20:45

14:06

Porto Valtravaglia

17:51

18:51

20:51

13:14

14:10

Caldè

17:44

18:54

20:54

13.29

14:16

Laveno Mombello

18:00

19:00

21:00

TRENI: da Maccagno a Luino
Stazione

Orario

Orario

Pino Tronzano

14:28

16:28

Maccagno

14:34

Colmegna
Luino

Orario

Orario

Orario

Luino

17:18

19:18

21:18

16:34

Colmegna

17:20

19:20

21:20

14:36

16:36

Maccagno

17:23

19:23

21:23

14.42

16:42

Pino Tronzano

17:29

19:29

21:29

AUTOLINEE: da Mesenzana a Luino
Stazione

TRENI: da Luino a Maccagno

Orario

Orario

Mesenzana Malpensata

10:06

14:12

Roggiano Colombina

10:09

Germignaga P.za XX Set.
Luino FS

Stazione

AUTOLINEE: da Luino a Mesenzana
Stazione

Orario

Orario

Orario

Luino FS

17:25

18:25

19:25

14:15

Germignaga P.za XX Set.

17:29

18:29

19:28

10:15

14:21

Roggiano Colombina

17:35

18:35

19:34

10:19

14:25

Mesenzana Malpensata

17:38

18:38

19:37

Le attività alla Colonia Elioterapica di Germignaga
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Presso la Colonia Elioterapica di Germignaga è possibile visitare il percorso “Le buone pratiche
pratiche”
ovvero quelle azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica per ridurre le emissioni inquinanti,
migliorare l’ambiente e la nostra vita. I temi delle “buone pratiche” sono:

a) come migliora la mia vita quotidiana
- edillizia sostenibile - DES Varese
- abitudini alimentari – TERREdiLAGO e Lisa (scout)
- impronta ecologica e scelte quotidiane – TERREdiLAGO
- lotta agli sprechi e riciclo TERREdiLAGO/Clan
- cambio fornitore energia elettrica – GIM/TERREdiLAGO/CO-ENERGIA
- raccolta differenziata – Corrado Alberti (Forno IRISMARGHERITA)
- un orto per tutti – Gianluca Gemmo (Orto di Bosco)
- blablacar locale (la nuova era dell'autostop) – Malvicini
- forni solari – Aldo Cattano
- chicken tractor e l'agricoltura metropolitana – Empyrea
- cuma se faseva una volta – Monsignor Comi
- Tour in the frigo (come riciclo gli avanzi) - Gianfranco Ceccato
- km0 e recupero agricolo – Associazione La Grà
- il frutteto nelle terre di lago – Associazione “La Campagna”
- baratto e riuso – la Banca del Tempo
- non lo metto lo baratto – Simona
-la Condivisione degli spazi – Mondo Comunità e Famiglia
- acquistare insieme – GAS Solaris
- è possibile – Circolo Culturale “Il Farina”
- gli energivori – Roberta Castri
- pannello bianco
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Le attività alla Colonia Elioterapica di Germignaga
Percorso “le buone pratiche
pratiche”” ………
………..
b) come migliora il mio paese, la mia città
- illumino e spendo meno – Giovanni Campoleoni
- progetto “Adotta una centrale” – GIM/TERREdiLAGO/RETENERGIA
- da rifiuti organici a compost per un clima migliore – Consorzio Italiano Compostatori

c) come miglioro la mia vita sul pianeta
- de
decre
cresci
scita
ta fe
feli
lice
ce – Ribelli della Montagna
- cambiamenti climatici e sud del mondo - CAST Laveno
- il commercio equosolidale – GIM/TERREdiLAGO
- laudato si e la creazione – Roberta Marchetti
- solidarietà – Associazione Macondo/GAP
- Gratitudine per la natura – Luca Bordoli
- Educazione alla consapevolezza globale – Milena

ISTRUZIONI
Per la buona riuscita dell’attività espositiva è necessario che i cartelloni abbiano le
dimensioni di 70 x 100 cm e che vengano consegnati presso la Bottega del Mondo di
Germignaga Sabato 14 Novembre tra le ore 9.30 e le ore 12.30. Possono essere realizzati
anche in formato digitale (pdf o jpeg con risoluzione almeno 150 dpi e dimensioni native
70x100 cm) ed essere inviati entro Domenica 15 Novembre all’indirizzo mail
clima@terredilago.it
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Le attività alla Colonia Elioterapica di Germignaga
SCUOLE che parteciperanno alla marcia:
- Scuola Primaria di Germignaga
- Scuola Primaria di Porto Valtravaglia
- Scuola Primaria di Castelveccana
- Scuola Media di Germignaga
- Scuola Media di Castelveccana
- Scuola Materna di Brezzo di Bedero
- Educandato S. M. Bambina Roggiano
- Scuola Maria Ausiliatrice di Luino
- I.S.I.S. – “Città di Luino – C. Volontè”
- Istituto Comprensivo Statale “D.
Zuretti” – Mesenzana
ORATORI
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Scuola Primaria di Luino
Scuola Primaria di Voldomino
Scuola Primaria di Maccagno
Scuola Primaria di Laveno Mombello
Scuola Primaria di Creva
Scuola Primaria delle Motte
Scuola Media “ Bernardino Luini” di
Luino
- Istituto Comprensivo Statale “D.
Alighieri” – Cuveglio
- Istituto Comprensivo Statale “G.B.
Monteggia” –Laveno Mombello
-

Stiamo organizzando, con gli oratori che aderiscono all'evento, attività di
sensibilizzazione al fine di lasciarci condurre dai ragazzi nello spirito dell'enciclica
“Laudato si’ ”.
GRUPPO SCOUT
Il gruppo scout porterà il proprio contributo diversificato per
ogni branca:
- Branco – lupetti e lupette
- Reparto – guide e scout
- Rs – rover e scolte

Che cosa vogliamo ottenere

19

Il desiderio che ci spinge ad unire i nostri passi a quelli degli altri è quello di creare
una FESTA IN MOVIMENTO capace di STURARE le orecchie dei cosiddetti potenti
del mondo, sordi alle urla di disperazione degli uomini e della terra che comandano, e
nel contempo di COSTRINGERE chi vive il degrado del nostro territorio e dei nostri
fratelli con incosciente disinteresse a SPALANCARE finalmente gli occhi per vedere
quanto miopi siano i nostri stili di vita e quanto semplice possa essere CAMBIARLI
CAMBIARLI.
Il MOVIMENTO è VITA
VITA,
a maggior ragione se lo
facciamo INSIEME
e nella direzione
GIUSTA!
GIUSTA
La totalità degli eventi che il 29 Novembre 2015 accomunerà il pianeta DOVRA
DOVRA’
RIUSCIRE laddove ogni altro tentativo ha finora FALLITO
FALLITO: costringere i leaders
mondiali, che nei giorni successivi al Vertice di Parigi siederanno allo stesso tavolo per
trovare un accordo per il clima, a trovare finalmente un’unità di intenti volta ad un futuro
senza inquinamenti e senza sfruttamento delle risorse della terra, ora ad uso e
consumo di individui senza scrupoli ma con tanti soldi. Scendere in piazza tutti insieme,
in tutti i paesi, in tutti i modi, è ciò che di meglio abbiamo per dimostrare che tutto il
mondo vuole dire BASTA (!!) alle Energie Inquinanti, ai Soprusi ed alle Ingiustizie.

Perché è importante la nostra partecipazione
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• La Terra è la casa comune di un’unica famiglia, la famiglia umana: abbiamo il dovere
di proteggerla e di trovare una nuova solidarietà universale; partecipare alla marcia
globale per il clima significa vincere l’indifferenza, contrastare la rassegnazione e
trovare insieme nuove strade per un futuro migliore.
• Il territorio delle nostre valli è fragile e l’impatto sul nostro vivere quotidiano del
cambiamento del clima è devastante (frane, alluvioni, erosione, siccità prolungate).
• Gli attuali eventi climatici estremi sono la conseguenza delle nostre azioni
quotidiane come individui e come collettività: il cambiamento del clima riguarda tutti e
non è un tema solo “politico“.
• Una marcia concertata a livello mondiale e diffusa in ogni nazione renderà la nostra
voce assordante anche per i politici più resistenti ai cambiamenti.
• Anche le amministrazioni locali saranno costrette a definire passi concreti; chi li può
eleggere - cioè noi - vuole un mondo equo e vivibile: la scelta delle fonti energetiche e
della loro sostenibilità nel tempo ci appartiene!
• Il momento storico è imperdibile: Papa Francesco e Ban Ki Moon (segretario
dell’ONU) hanno intimato ai governi di fare della conferenza di Parigi una svolta
epocale perchè non c’è più tempo.
• Con la forza delle gambe marciamo pacificamente dalle nostre valli insieme a un
milione di persone su “Parigi” per non lasciare scelta ai capi di stato e di governo:

AGITE ADESSO !

Note organizzative
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Di seguito alcune note organizzative per i partecipanti alla Marcia:
 Si invitano tutti i partecipanti ad arrivare a piedi o con mezzi pubblici al Parco al Lago
di Luino o a scegliere i percorsi di avvicinamento ove sono previsti parcheggi;
 alla Colonia Elioterapica di Germignaga vi sarà un ristoro con prodotti del commercio
equo e solidale presso la Canottieri;
 si chiede a tutti i partecipanti di compiere un gesto simbolico ovvero raccogliere
nella settimana della marcia i tappi di plastica (ad esempio quelli delle bottiglie in
plastica dell’acqua minerale; sono fatti in polietilene ad alta densità, un polimero
termoplastico ricavato dal petrolio) e portarli alla Marcia; al termine della Marcia
ciascuno metterà i suoi tappi in un grande contenitore per riciclarli;
 Alla Colonia Elioterapica sarà presente un mezzo delle ACLI di Luino per trasportare
persone in difficoltà;
 durante la marcia una troupe di studenti del Liceo Artistico “Don Milani” di Tradate
farà le videoriprese gestendo un canale su youtube
youtube.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al programma della Marcia, ai percorsi ed alle modalità di
adesione sono sempre aggiornate sul sito www
www..terredilago.
terredilago.it
Vi invitiamo ad iscriversi alla Marcia andando sulla homepage di www.terredilago.it
Per contattare l’organizzazione della Marcia Globale per il Clima di Germignaga
scrivere a: clima@terredilago.it
Il link dell'evento su AVAAZ.ORG,ove si può iscriversi, è il seguente:
https://secure.avaaz.org/it/event/globalclimatemarch/Marcia_Globale_per_il_Clima_Germignaga

Le associazioni che partecipano
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con il patrocinio dei Comuni di
Germignaga, Luino e Maccagno
con Pino e Veddasca

con il patrocinio di AGENDA 21 LAGHI
www.agenda21laghi.it

con il patrocinio del Comune di
Cuveglio

con il patrocinio della Comunità
Montana Valli del Verbano

GAS Solaris - Luino
www.gas-solaris.org

Cooperativa
COSTA SORRISO
www.costasorriso.it

LEGAMBIENTE
www.legambiente.it

Banca del Tempo
Città di Luino

Associazione Genitori della
Valtravaglia

DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE
DI VARESE
www.des.varese.it
Circolo ACLI
LUINO, VOLDOMINO, CURIGLIA,
CASTELVECCANA
www.aclivarese.org

CAI – LUINO
www.cailuino.it
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Le associazioni che partecipano
MONDO COMUNITA’ E FAMIGLIA
www.comunitaefamiglia.org

Associazione COSTRUTTORI DI PACE
ONLUS
www.casaeditricecostruttoridipace.com

Associazione AURORA
www.associazione-aurora.net

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE
PER LO SVILUPPO UMANO
www.aisuversoitaca.it

Parrocchia di Domo – Porto Valtravaglia
www.parrocchiaportodomo.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Luino
www.criluino.it

CAI – GERMIGNAGA
www.caigermignaga.it

CAST – Centro per un Appropriato
Sviluppo Tecnologico
www.cast-ong.org

Associazione LA CAMPAGNA
www.lacampagna.org

AGESCI - Luino

Associazione LA GRA’
https://associazionelagra.wordpress.com

Cooperativa Retenergie
www.retenergie.it
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Le associazioni che partecipano
Ribelli della Montagna
http://iribellidellamontagna.blogspot.it/

Associazione di famiglie Colibrì
http://colibripiccoleali.blogspot.it/p/bl
og-page.html

Comitato Genitori "Sorriso" della Scuola
primaria di Porto Valtravaglia

Associazione Culturale I care
Travedona Monate

GASdaSPORTA
Cassano Valcuvia

Parrocchia di Voldomino
Oratorio di Voldomino

Liceo Musicale Luino
www.liceomusicalegverdi.it

Associazione MACONDO – Tradate
www.associazionemacondo.eu

Centro di ascolto “Isa Meardi”
Cuveglio

Circolo Culturale “Il Farina”
Cassano Valcuvia
www.ilfarina.it

Associazione CO-Energia
www.co-energia.org

Comitato Genitori Scuola Primaria
Luino centro
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Le associazioni che partecipano
Parrocchia di Bedero Valtravaglia
Oratorio di Bedero Valtravaglia

FIAB Varese
CICLOCITTA’

Corpo Musicale S. Cecilia di Germignaga
www.bandagermignaga.tk

Musica Cittadina di Luino “P. Bertani”
http://musicacittadinaluino.it/

Scuola Musicale di Maccagno
http://www.scuolamusicalemaccagno.it

Canottieri Germignaga
http://www.canottierigermignaga.it/

Comitato Genitori Scuola Primaria di
Germignaga

Società Operaia di Mutuo Soccorso
Luino

A.N.P.I. – Sezione di Luino
www.anpiluino.it

Parrocchia di Cadegliano Viconago
Diocesi di Como

Comunità Pastorale di Canonica,
Cavona, Duno, Rancio, Cassano e
Ferrera

Associazione Culturale CASANOVA
www.museocasanova.it

Le associazioni che partecipano
Commissione Europea
Centro Comune di Ricerca
ISPRA

Amici del Liceo Scientifico “Vittorio
Sereni” – Luino
www.amiciliceo.it

Gruppo Ecumenico “Insieme in te”
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GIM (Gruppo Impegno Missionario) ed
il progetto TERREdiLAGO
www.terredilago.it
Comitato Organizzativo della Marcia

Comitato Genitori Scuola Primaria delle
Motte -Luino

Le scuole che partecipano
Istituto Comprensivo Statale Germignaga
Scuola materna di Brezzo di Bedero;
Scuola primaria di Germignaga, Porto,
Castelveccana; Scuola media di
Germignaga, Castelveccana
www.icsgermignaga.gov.it
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Istituto Comprensivo Statale “G.B.
Monteggia” – Laveno Momblello
Scuola primaria e media
www.icmonteggialaveno.it

Istituto Comprensivo Statale “B. Luini” –
Luino; Scuola primaria di Luino,
Voldomino, Maccagno, Creva, Motte,
Dumenza; Scuola media di Luino,
Dumenza
www.bluini.gov.it

Istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri”
– Cuveglio
Scuola dell’infanzia di Cuveglio e
Casalzuigno, ; Scuola primaria di Rancio,
Cuvio e Cuveglio; Scuola media di Cuveglio
www.scuolecuveglio.gov.it

Educandato S. Maria Bambina
Suore di Santa Marta - Roggiano
http://roggiano.stmarta.org/

Istituto Paritario Parrocchiale
Maria Ausiliatrice Luino
www.istma-luino.it

Istituto Superiore di Istruzione Tecnica
“Città di Luino – C. Volontè”
http://lnx.isisluino.it/isisnet/

Istituto Comprensivo Statale “D. Zuretti” –
Mesenzana; Scuola dell’infanzia di
Grantola, Mesenzana; Scuola primaria di
Grantola, Mesenzana e Bosco-Montegrino;
Scuola media di Mesenzana
www.icsmesenzana.gov.it

Istituto Superiore Istruzione Secondaria
Statale “Don Lorenzo Milani” – Tradate
www.donmilaniva.gov.it

