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***MEDIA ADVISORY*** 
CAGLIARI SI UNISCE ALLA GIORNATA DI AZIONE PER IL CLIMA PIU’ GRANDE DELLA STORIA, 
2000+ EVENTI INTORNO AL MONDO  
  
Il 24 ottobre, gli abitanti di Cagliari e dintorni, si riuniranno per una pedalata, come parte della più grande 
giornata a livello mondiale di azione per il clima della storia. L'evento, uno delle oltre 2.000 manifestazioni in 
oltre 140 nazioni, è coordinato da 350.org per sollecitare i leader mondiali ad adottare misure rapide ed 
efficaci riguardo il riscaldamento globale. Questa è la prima campagna mondiale mai organizzata attorno ad 
un dato scientifico: 350 parti per milione di CO2 è il limite di sicurezza superiore per l'ambiente secondo i 
dati scientifici più recenti. 
L’evento è promosso dall’Associazione Genti de Mesu, nata da un gruppo di “Mediatori di pace”, in seguito al 
corso di II livello “Mediatore di pace/Peacekeeper”, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
L’associazione lavora per  la promozione di progetti di cooperazione internazionale e di sviluppo locale, 
nonché di educazione allo sviluppo, assegnando un ruolo fondamentale all’educazione ed alla 
sensibilizzazione di tutta la popolazione ai temi dello sviluppo e dei diritti umani. 
Per la promozione dell’evento, hanno collaborato la Cooperativa Cores, Cicloficina e Città Ciclabile. 
Si stanno coinvolgendo le diverse associazioni cittadine che operano nel campo ambientale. 
 
L’evento Cagliari in bici per 350, prevede una manifestazione in bici per le vie di Cagliari, con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica alle problematiche climatiche. 
La pedalata, con partenza da Piazza Giovanni XXIII vedrà l’arrivo al molo Ichnusa, dove, ospiti 
della manifestazione del Coast Day continueremo la nostra azione di sensibilizzazione sul 
movimento 350 e sul cambiamento climatico. 
Allo stesso tempo, la gente in ogni angolo del mondo prenderà un'azione analoga, da scalatori con 
350 bandiere innalzate sulle pendici del Monte Everest che si stanno sciogliendo, ai funzionari del 
governo delle Maldive che terranno un incontro subacqueo  per chiedere di agire riguardo al 
cambiamento climatico prima che la loro nazione scompaia. 
 
Il 24 Ottobre , 2009, alle 3.30 pm, ci sarà il raduno in Piazza Giovanni XXIII. 
Alle 3.50 p.m. si parte per attraversare insieme la città, per circa 3.50 KM, fino al Molo Ichnusa. 
Nel sito http:// cagliari350.wordpress.com sarà possibile partecipare al concorso fotografico sul tema 
Ambiente e 350, la foto più bella verrà premiata con una maglietta dell’evento. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Le foto dell'evento saranno disponibili sul sito: http:// cagliari350.wordpress.com  
Le foto da eventi che accadono in tutto il mondo, saranno disponibili per l'uso gratuito a: 
http://350.org/media  
Per ulteriori informazioni sulla campagna a livello mondiale 350, si prega di visitare www.350.org o 
contattare Cosa Bullock a New York, cbullock@mrss.com 

### 
INFO SU 350.ORG  
Fondata dall’ autore ed ambientalista Bill McKibben, 350.org è la prima grande campagna di base su scala 
globale contro il cambiamento climatico. I suoi sostenitori sono eminenti scienziati, i governi di 89 paesi, ed 
una grande varietà di OMC di ambiente, salute, sviluppo e religione. Tutti concordano sul fatto che gli attuali 
livelli atmosferici di CO2-390 parti per milione, stiano causando danni al pianeta e alle sue persone più 
vulnerabili, e che l'azione di governo in occasione della Conferenza sul clima di Copenaghen è necessaria per 
abbassare il livello di carbonio della terra rapidamente. 


