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e Politiche Sociali

LAA TORCIA
ORC A ECOSPORT
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DELL’AMBIENTE
AMB N 2010
20 0
VENERDI’ 4 GIUGNO

ore 10 - (ritrovo ore 9,30)
Corsa/camminata 2 km dal Parco Sempione a piazza Duomo
per festeggiare e celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente

“Milano Green Parade“
La Torcia Ecosport per Il Festival dell’Ambiente 2010
Concept:

coreografica parata/corsa all’insegna di sport, ecologia, musica e amicizia
per promuovere l’impegno di Milano per la salvaguardia dell’ambiente.

Protagonisti:

gli studenti delle scuole, le autorità, le celebrità, i rappresentanti
delle associazioni ambientaliste e tutti i cittadini che amano l’ambiente,
il verde e la natura.

Quando:
Dove:

venerdì 4 giugno 2010 - ore 10 (ritrovo ore 9,30)
ritroovoo e paarteenzza dal Parco Sempione di fronte all’ingresso
principale dell’Arena Civica in viale Byron
peerccorsso: parco Sempione, Castello Sforzesco, largo Cairoli, via Dante,
piazza Cordusio, con arrivo alla Loggia dei Mercanti adiacente a piazza Duomo

In occasione:

- Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day)
- Festival Internazionale dell’Ambiente 2010 (Milano, 3/7 giugno)

Promossa da:

- Comune di Milano
Assessorato Famiglia, Scuola e Politiche Sociali
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Promossa da:
Coordinamento
e organizzazione:

- Vista Comunicazione - Milano
02.72093731 - segreteria@vistamilano.it

LA TORCIA ECOSPORT
S
PER IL FESTIVAL
DELL’AMBIENTE 2010
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Celebrità e Testimonial
Saranno invitati a portare le simboliche
bandiere e la Torcia Ecosport alcuni grandi
campioni milanesi del presente e del passato
e i rappresentanti dei Club sportivi della città.
Saranno invitati ad aderire numerose autorità e personaggi
del mondo della scuola, del rispetto ambientale e dell’ecologia.
Questi testimonial indosseranno una speciale uniforme bianca
mentre tutti i partecipanti indosseranno coloratissimi pettorali
con le più belle frasi di chi ama Milano, lo sport e il rispetto
per l’ambiente.

4

La Giornata Mondiale
per l’Ambiente 2010:
Molte specie. Un pianeta. Un

futuro.

Sapevi di essere una delle 15 milioni di specie che, dicono gli scienziati, abitano la Terra? Tuttavia gli esseri
umani sono fra le poche specie la cui popolapolazione sta crescendo, mentre la maggior parte degli animali e delle
piante stanno diventando sempre meno numerosi. Un totale di 17.291 specie sono minacciate direttamente di
estinzione: dalle piccole piante, agli insetti, dagli uccelli ai grandi mammiferi. La causa di tutto questo?
Le attività umane. Con il nostro attuale modello di sviluppo, abbiamo distrutto la maggior parte delle foreste,
abbiamo prosciugato la metà delle terre umide, consumato tre quarti delle riserve di pesce e abbiamo prodotto
così tanti gas-serra da provocare il riscaldamento del pianeta per molti secoli a venire, con il risultato di mettere
sempre più a rischio il fondamento della nostra sopravvivenza. La varietà della vita sul nostro pianeta - conosciuta
come bio-diversità - ci assicura cibo, vestiti, carburante, medicine e molto molto di più. Puoi pensare che un
coleottero nel tuo giardino o una pianticella che cresce sul bordo della strada non abbia tanta importanza
per te, invece ce l’ha. Quando anche una sola specie viene meno nell’intricata rete della vita, le conseguenze possono essere catastrofiche. Per questa ragione l’ONU ha dichiarato il 2010 Anno Internazionale della Bio-diversità. Ci dà l’opportunità di mettere in luce l’importanza della bio-diversità per
gli esseri umani, riflettere su quanto facciamo per salvaguardarla e incoraggiare a raddoppiare i nostri
sforzi per ridurre il ritmo della sua diminuzione. Il tema della Giornata Mondiale per l’Ambiente
è “Molte specie. Un pianeta. Un futuro”. E’ un urgente richiamo a conservare la diversità
della vita sul nostro pianeta.
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