Trump sorprendici! L'ambientalismo
italiano scrive al neo presidente USA
Venerdì 20 gennaio i presidenti delle
associazioni ambientaliste italiane
presenteranno all'Ambasciata americana la
prima copia della lettera "Surprise us,
President Trump!". Lo stesso giorno partirà
una campagna di sottoscrizione online

Earth Day Italia aderisce a
"Surprise us, President Trump!", la campagna che le maggiori associazioni ambientaliste italiane
stanno promuovendo in occasione dell'investitura del nuovo Presidente statunitense.
La Campagna nasce dalla
preoccupazione destata dalle dichiarazioni di Trump in campagna elettorale sulle questioni
ambientali, che se dovessero avere un seguito, porterebbero indietro di decenni la
comunità internazionale rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici.

"Siamo tutti chiamati ad essere custodi della Terra, un bene comune da salvaguardare per noi e
per i nostri figli. ? dichiara
Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia ?
"Nel massimo rispetto del popolo degli Stati Uniti d'America e delle loro scelte, sentiamo di
dedicare al nuovo Presidente le parole che Papa Francesco ci rivolse lo scorso anno in
occasione dell'Earth Day: 'Voi trasformate deserti in foreste'. Sia foresta insieme a noi,
Presidente Trump!"

Venerdì 20 gennaio alle 11 i Presidenti delle associazioni partecipanti alla campagna e molti noti
ambientalisti si riuniranno a Piazza Barberini
a Roma per "spedire" la loro lettera al nuovo capo della Casa Bianca. Nell'occasione ogni
partecipante dichiarerà i motivi dell'adesione alla campagna, in una conferenza stampa all'aperto.
Una delegazione, quindi, si recherà all'Ambasciata americana per consegnare la "prima" copia
della lettera "Surprise Us President Trump!", firmata dai presidenti delle associazioni, a cui poi
seguiranno tutte quelle che
i cittadini dal 20 gennaio stesso potranno sottoscrivere attraverso internet.
A partire dalle ore 11 di venerdì 20, infatti, sarà online sul sito
www.surpriseuspresidenttrump.com il testo della lettera in italiano, inglese e spagnolo e sarà
possibile sottoscrivere i contenuti della missiva.

Hanno già aderito a SURPRISE US PRESIDENT TRUMP le seguenti Associazioni: Accademia
Kronos ? LIPU ? Legambiente - WWF Italia - Earth Day Italia - Fondazione Univerde / Obiettivo
Terra ? Focsiv ? FIPSAS ? ANPANA - Gruppo Intervento Giuridico - Rangers Italia ? Climalteranti
? Marevivo ? Italian Climate Network
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Link:
http://www.earthday.it/Custodire-il-Creato/Trump-sorprendici!-L-ambientalismo-italiano-scrive-alneo-presidente-USA
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