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Cos’è? 

I cambiamenti climatici si manifestano in molti modi, hanno molti volti. Hanno i volti degli 

abitanti degli atolli del Pacifico minacciati dall’innalzamento del livello dei mari, degli agricoltori 

del Kansas messi in ginocchio dalla siccità, dei pescatori siciliani le cui reti restano sempre più 

vuote. Ma non ci sono solo volti umani. C’è il volto degli orsi sui ghiacci dell’Artico che si 

assottigliano, delle balene del Mare del Nord sempre più povero di plancton e dell’orango delle 

foreste indonesiane sempre più segmentate da incendi e siccità. 

Vi sono zone del pianeta particolarmente colpite dai cambiamenti climatici e altre dove il 

fenomeno è appena percepito o non è percepito affatto. Eppure il cambiamento climatico è un 

fenomeno drammaticamente reale che, se non venisse contrastato, si diffonderebbe come un 

incendio. 

Per fortuna ci sono altri volti del cambiamento climatico: sono quelli delle persone che nella loro 

vita privata o nel loro lavoro compiono azioni per contrastarlo. Noi dobbiamo far sì che questi 

volti si moltiplichino. 

Nell’ambito dell’Earth Day Network, la Rete della Giornata della Terra, più di un miliardo di 

persone in tutto il mondo prenderà parte a questo evento, che si volgerà a livello internazionale 

il 22 aprile, per esprimere la preoccupazione per il pianeta ed intervenire per proteggerlo dalle 

conseguenze dei cambiamenti climatici. Saranno organizzate conferenze, eventi, escursioni, 

proiezioni cinematografiche, concerti con lo scopo di porre questo problema all’attenzione dei 

governanti e dei cittadini, per promuovere interventi e azioni di contrasto, collettive e individuali. 



Cosa faremo a Castiglione delle Stiviere 

IL VOLTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO è il tema della manifestazione della Giornata 

della Terra 2013, che si svolgerà a Castiglione delle Stiviere, nella splendida cornice di Parco 

Desenzani, sabato 20 aprile 2013. 

Il Comune di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con Labter-Crea e con la Provincia di 

Mantova e il supporto di Indecast srl, vi invita ad aderire alla Giornata della Terra come importante 

segno di sensibilizzazione e di presa di coscienza su queste tematiche, i cui effetti sono riscontrabili 

anche nella nostra quotidianità. 

La valorizzazione del pianeta Terra e l’importanza di difenderlo dai cambiamenti climatici sono i 

temi portanti della manifestazione, che sarà strutturata su una serie di postazioni (gazebo) 

nell’ambito dei quali scuole, enti, associazioni, agenzie e aziende gestiranno laboratori scientifici o 

creativi, exhibit, momenti di comunicazione e informazione o anche semplici piccoli esempi di azioni 

rispettose del pianeta Terra. 

L’invito alla comunità 

Dopo le scuole, già coinvolte, gli enti organizzatori invitano quindi tutte le altre espressioni della 

comunità a portare il loro contributo alla gestione dell’evento, segnalando tramite il modulo allegato 

la propria partecipazione, l’attività proposta e i servizi a supporto della stessa. 

Per tutti gli “espositori” il Comune di Castiglione delle Stiviere metterà a disposizione il pranzo in 

un’apposita area della manifestazione. Sarà tuttavia possibile partecipare anche solo come 

“visitatori”. In tal caso non verrà offerto il pranzo. 

Per partecipare, vi invitiamo a compilare l’allegato MODULO DI ADESIONE, inviandolo entro il 25 

marzo 2013 via Email a: turismo@comune.castiglione.mn.it o via fax al n° 0376-670886. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Comune di Castiglione delle Stiviere – Servizio 

Turismo e Creatività – tel. 0376-679305 – Email: turismo@comune.castiglione.mn.it 

Per prendere visione delle attività gestite da altre realtà italiane nella Giornata della Terra 2012 si 

può navigare nel sito di Labter-Crea all’indirizzo: www.labtercrea.it  
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