GLOBAL CLIMATE DAY
M A R C I A MONDIA L E P E R I L CLI MA
29.11.2015 ore 13:30
Lugano, Piazzale Besso

La tua presenza è importante:
sii parte di un evento storico e contribuisci
assieme a Sebalter al successo del Vertice sul clima di Parigi
Seguici su

Evento organizzato dal
WWF, membro dell’alleanza
climatica svizzera,
con il patrocinio della città di
Lugano ed in collaborazione
con Radio Fiume Ticino

e www.percheioamo.ch

PROGRAMMA
Sabato, 28 novembre 2015, ore 18:00
“Clima, energia, crisi ambientale, alla vigilia della Conferenza ONU di
Parigi”
Conferenza di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana
e giornalista scientifico RAI3, presso l’Auditorium dell’Università della
Svizzera italiana in via Giuseppe Buffi 13 a Lugano.
Posti limitati, si consiglia di recarsi con anticipo sul luogo dell’evento. Entrata
libera.
Domenica 29 novembre 2015
13:30 Grande marcia per il clima
Raduno: Piazzale Besso (Stazione FFS, Lugano). Marcia fino a Piazza
Castello (Palazzo dei Congressi).
14:30-17:00 Evento in Piazza Castello (presso l’ex-asilo Ciani in caso di
pioggia).
Concerti live (saranno presenti Sebalter e Marco Zappa), spettacolo
teatrale per i più piccoli, stand informativi, foto di gruppo e firma della
petizione che la mascotte, la mucca Bruna, porterà a Parigi!
Volete aiutarci o avete delle domande?
Scrivete a sezione@wwf-ti.ch o telefonate allo 091 820 60 00 se volete
annunciarvi come volontari o se desiderate maggiori informazioni sull’evento.

VI ASPETTIAMO A LUGANO!
Gli organizzatori invitano a recarsi alla marcia sul clima con i mezzi pubblici. Per evitare code
agli automatici consigliamo di acquistare il biglietto online oppure con un certo anticipo.
da Airolo: pt 11:59, da Biasca: pt 12:37 (cambio a Bellinzona)
da Bellinzona: pt 13:03
da Locarno: pt 12:34 (cambio a Giubiasco)
da Chiasso: pt 12:58, Mendrisio: pt 13:06
da Ponte Tresa: pt 12:55
L'ASSICURAZIONE È A CARICO DEI PARTECIPANTI

