Change for Climate

Ill.mo Sindaco di XXX
XXX(Indirizzo)
XXX (CAP)
XXX (Ci6à)

Venezia Marghera, xx marzo 2019

OGGETTO: Richiesta patrocinio e u4lizzo logo del Comune di XXX per inizia4va non a ﬁni di lucro
Ill.mo Sindaco XXX,
con la presente siamo a chiederLe il patrocinio e l’uIlizzo del logo del Comune di XXX per la quinta edizione
dell’iniziaIva non a ﬁni di lucro, programmata dal 26 o6obre al 7 novembre 2019, “Ride with us! - Pedala
con noi per il cambiamento clima6co”.
L’iniziaIva ha già o6enuto in tu6e le precedenI edizioni il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e, oltre alla Vostra, molte altre richieste di patrocinio sono a6ualmente in
fase di valutazione.
Ride with us è un semplice modo per chiedere un’azione più ampia e determinata per contrastare il
cambiamento climaIco, a6raverso un’iniziaIva a emissioni zero di CO2. Durante il giorno pedaleremo sulle
nostre bicicle6e, invitando altre persone a unirsi a noi anche per pochi km, mentre alla sera organizzeremo
degli evenI per discutere con la ci6adinanza locale i diﬀerenI aspe[ di questa temaIca cruciale per
l’intero pianeta.
Nel 2014 abbiamo pedalato da Venezia a Copenhagen (2.000 km) in occasione della presentazione del
Rapporto di Sintesi del 5AR dell’IPCC. L’anno successivo abbiamo pedalato ﬁno a Parigi (1.350 km), dove la
COP21 ha prodo6o il famoso Accordo globale sul clima. Nel 2016 abbiamo, invece, raggiunto l’ospedale
Regina Margherita di Torino (600 km), per ricordare l’importante relazione esistente tra cambiamento
climaIco e salute. Abbiamo poi raggiunto Bonn e Katowice, rispe[vamente nel 2017 e 2018 dove si sono
tenute le COP impegnate a implementare l’Accordo di Parigi.
Quest’anno raggiungeremo Bruxelles, facendo tappa a Strasburgo e Maastricht, per richiamare l’UE a un
ruolo di leadership internazionale nella lo6a al cambiamento climaIco, in un anno cruciale per l’elezione del
nuovo parlamento europeo e l’insediamento della futura Commissione Ue. Il tour sarà anche l’occasione
per raccogliere lungo il percorso le le6ere dei Sindaci interessaI a inviare un proprio messaggio alla
Commissione Ue in tal senso, che noi trasporteremo e consegneremo a Bruxelles.

Change for Climate
Ci piacerebbe, quindi, poter avere il Vs. supporto morale per questa nuova avventura a6raverso il patrocinio
e l’uIlizzo del logo del Comune di XXX e resIamo, ovviamente, più che disponibili a portare con noi anche
una vostra le6era indirizzata alla Commissione Ue.
Il proge6o è l’opportunità di so6olineare, a6raverso un viaggio in bicicle6a, l’importanza di a6uare delle
rapide e profonde azioni di contrasto al cambiamento climaIco. Una venIna di ciclisI pedaleranno per
l’intera tra6a da Venezia a Bruxelles, ma i reali protagonisI dell’iniziaIva saranno molI di più,
comprendendo tu6e le singole persone che pedaleranno con noi (Ride With Us), anche solo per pochi km. È
nostra intenzione creare una simbolica carovana di ciclisI lungo tu6o il viaggio da Venezia a Bruxelles e
vorremmo anche sImolare la proliferazione di simili iniziaIve in altre ci6à europee, al ﬁne di diﬀondere
ulteriormente questo messaggio a6raverso la Ue.
Per maggiori de6agli alleghiamo una descrizione del proge6o. Ulteriori informazioni sulle precedenI e sulla
presente edizioni sono disponibili nel nostro blog (www.ridewithus.eu).
Vi ringraziamo sinceramente in anIcipo per l’a6enzione che vorrete dare al nostro proge6o.
Cordiali saluI,

Firma di chi spedisce la richiesta

Per riferimenI e informazioni, di seguito i relaIvi conta[ personali:

Nome Cognome organizzatore
+39 (cellulare organizzatore)
Email: XXX
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