
Lettera aperta al Comune di Treviso

Spettabile Sindaco, spettabili Amministratori,

Il cambiamento climatico non significa solo che farà più caldo o ci sarà qualche 
tempesta in più. Gli scienziati stanno ripetendo in ogni modo che il clima è il 
risultato di un equilibrio delicato. Il cambiamento climatico sta interferendo con 
quell’equilibrio, e se non agiamo subito raggiungerà presto preoccupanti “punti 
di svolta” attivando “circoli viziosi” con accelerazioni fuori controllo, tali da 
rendere impossibile la vita umana per come la conosciamo. 

Ecco perché, secondo gli scienziati, i leader mondiali DEVONO mantenere il 
riscaldamento globale sotto i 2°C. Ma per evitarlo dovremo ridurre radicalmente 
le emissioni di CO2 e l’unico modo per farlo è di convertire le nostre economie al 
100% di energia pulita e rinnovabile. 

In vista del Vertice ONU sui cambiamenti climatici che il 23 settembre riunirà a 
New York i Capi di Stato di tutto il mondo, Avaaz ha lanciato la più grande 
petizione di sempre per sensibilizzare i decisori politici. Oggi, 21 settembre, i 
cittadini di tutto il mondo sono scesi in piazza per pretendere che si agisca per il 
clima: una giornata di mobilitazione globale e coordinata per far vedere ai nostri 
leader che siamo pronti ad agire per cambiare e salvare tutto. Il simbolo comune 
è il cuore verde e l'obiettivo corale è “100% energia pulita” entro il 2050.

Invitiamo l'Amministrazione della Città di Treviso a farsi interprete della richiesta, 
ragionevole e lungimirante, delle migliaia di cittadini della nostra Città, che 
invocano una pianificazione decisa e concreta, entro i confini delle competenze 
territoriali, che porti alla progressiva dismissione delle fonti fossili a favore della 
produzione e dell'utilizzo diffuso di energia rinnovabile, sostenibile ed equa. La 
transizione dalle fossili alle rinnovabili non dev'essere intesa come vincolo ma 
come preziosa opportunità di rilancio con benefici e ricadute ambientali, sociali 
ed economiche, locali e globali, di lungo periodo. 

In fede 
L'associazione EnergoClub 
I firmatari trevigiani della Marcia Globale per il Clima organizzata da Avaaz 


