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Perché si celebra oggi la Giornata della
Terra?

Da Washington, dove sfilano gli oppositori della politica ‘negazionista’ sul tema del
riscaldamento globale di Donald Trump, a Roma dove si snoda la ‘Marcia per la
scienza': tutte le iniziative

 

Sono passati 47 anni da quando, nel 1962, la Giornata della Terra (Earth Day) fu lanciata dal
senatore statunitense Gaylord Nelson, appoggiato dalla sensibilità in tema ambientale del
presidente John Fitzgerald Kennedy. Da allora quello del 22 aprile è diventato un appuntamento
fisso in tutto il mondo – sono 192 i paesi che vi aderiscono, per un totale di un miliardo di
persone partecipanti – celebrato ogni anno un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera.

Una necessità, quella di portare in primo piano i temi legati alla salvaguardia del pianeta e alla
sostenibilità, diventata in quasi mezzo secolo sempre più urgente. Quest’anno al centro
dell’attenzione c’è la difesa dell’integrità della scienza, sotto attacco da parte di politica e
ingerenze esterne.

Da Washington, dove sfilano gli oppositori della politica ‘negazionista’ sul tema del
riscaldamento globale di Donald Trump, a Roma dove si snoda la ‘Marcia per la scienza’.
Ricercatori, docenti e studenti mobilitati a sostegno dell’indipendenza della ricerca: “Negli ultimi
anni, si è vista una preoccupante aggressione ai principi della scienza e del metodo scientifico,
attraverso il negazionismo del cambiamento climatico, lotta ai vaccini, e la magnificazione di
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questa come strumento di offesa e supremazia in campo militare”, spiega Andrea Torti di LINK-
Coordinamento Universitario, “noi siamo qui oggi anche per segnare la nostra completa
contrarietà a questi risvolti che riteniamo preoccupanti e distorsivi del ruolo della scienza per
come lo intendiamo”. Il corteo si snoda dal Pantheon a Campo de’ Fiori, per terminare di fronte
alla statua di Giordano Bruno, simbolo della scienza da proteggere contro chi vorrebbe oscurarla.
Quindi al Villaggio della Terra – promosso da Earth Day e movimento dei Focolari a Villa
Borghese – testimonianze, riflessioni e musica: alla Terrazza del Pincio si esibiscono Noemi,
Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta in un concerto gratuito aperto a
tutti. Molte le voci autorevoli che oggi hanno ricordato l’importanza della difesa della Terra.

Il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina ha ricordato invece che, per difendere le
terre fertili, è necessario “arrivare presto all’approvazione della prima legge nazionale contro il
consumo di suolo” in parlamento.

Maurizio Martina

Sulla stessa linea anche Coldiretti, che ricorda come l’ultima generazione sia responsabile “della
perdita in Italia di oltre un quarto della terra coltivata (-28%) per colpa della cementificazione e
dell’abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la superficie
agricola utilizzabile in Italia negli ultimi 25 anni ad appena 12,8 milioni di ettari”. Un territorio
divenuto meno ricco e più fragile per il consumo di suolo, su cui sempre più spesso si abbattono
i cambiamenti climatici.
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L'Earth Day in Italia

La Terra è di tutti, soprattutto il 22 Aprile.

Earth Day Italia vuole creare una rete di persone, associazioni, realtà di ogni tipo con cui condividere
l'obiettivo di promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale. Per questo qualsiasi idea,
progetto, manifestazione da condividere insieme è più che ben accetto.

Segnalaci il tuo evento ed entra a far parte con la tua azione del più importante momento di
celebrazione della nostra Terra.

Anche nel 2017 la Giornata Mondiale della Terra sarà celebrata con numerose iniziative in tutta la
Penisola per sensibilizzare quante più persone possibile alla tutela del Pianeta!

 

 

Eventi

Puliamo insieme
Abruzzo, San Salvo (CH)

Missione Terra!
Calabria, Rende (CS)

Giornata mondiale della Terra- Gioia Tauro
Calabria, Gioia Tauro (RC)

Giornata Mondiale della Terra
Calabria, Bovalino (RC)

Le radici della Terra
Calabria, Rovigo (CS)

Il Tusciano, nostra fonte
Campania, Olevano sul Tusciano (SA)
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C. L.

FESTE

Giornata della Terra 2017: significato ed
eventi in tutta Italia per l'Earth Day
Giornata della Terra, 22 aprile 2017: storia e significato della celebrazione legata all'ambiente e gli
eventi previsti in Italia.

19 Aprile 2017, ore 08:01

adfksvW

http://www.printfriendly.com/print/?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
http://www.printfriendly.com/print/?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
mailto:?subject=Giornata della Terra 2017: significato ed eventi in tutta Italia per l'Earth Day&body=Ciao, penso che questa notizia, pubblicata sul sito Investireoggi.it, ti possa interessare: https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/ A presto.
mailto:?subject=Giornata della Terra 2017: significato ed eventi in tutta Italia per l'Earth Day&body=Ciao, penso che questa notizia, pubblicata sul sito Investireoggi.it, ti possa interessare: https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/ A presto.
https://www.investireoggi.it/lifestyle/feste/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/&t=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day&redirect_uri=https://www.investireoggi.it/lifestyle?sharing-thankyou=yes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/&t=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day&redirect_uri=https://www.investireoggi.it/lifestyle?sharing-thankyou=yes
https://plus.google.com/share?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
https://plus.google.com/share?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day&url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day&url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/&title=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?url=https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/&title=Giornata+della+Terra+2017%3A+significato+ed+eventi+in+tutta+Italia+per+l%27Earth+Day


Giornata della Terra 2017: significato ed eventi in tutta Italia per l'Earth Day - InvestireOggi.it

https://www.investireoggi.it/lifestyle/giornata-della-terra-2017-significato-ed-eventi-tutta-italia-learth-day/?refresh_ce[24/04/2017 14:06:10]

Anche quest’anno si celebra l’Earth Day, la Giornata della Terra, prevista per sabato 22 aprile. Si
tratta di una data molto importante, nata per sostenere la formazione di una nuova coscienza ambientale e
la salvaguardia del pianeta Terra. Per l’occasione, in tutto il mondo si organizzano eventi a tema e anche
l’Italia non è da meno. Ma prima di scoprire gli appuntamenti per la Giornata della Terra 2017
vediamo il significato di questa celebrazione.

Significato e storia
L’Earth Day viene celebrato dalle Nazioni Unite il 22 aprile,
un mese dopo l’Equinozio di Primavera, e vede la
partecipazione di 175 paesi. La sua origine risale al 1970,
quando venne celebrata per la prima volta per volere
dell’attivista pacifista John McConnel. Da movimento
universitario divenne poi un evento educativo ed informativo
per valutare le problematiche ambientali, l’inquinamento, la
distruzione degli ecosistemi e la conservazione delle risorse
naturali.

Eventi in Italia
Saranno numerosi in tutta Italia gli eventi nati per celebrare l’Earth Day 2017. Partiamo dall’Abruzzo,
dove a San Salvo, in provincia di Chieti, si svolgerà l’iniziativa “Puliamo insieme”. L’appuntamento prevede
una lezione didattica con la collaborazione di Legambiente e poi la pulizia della spiaggia per sensibilizzare
alle tematiche ambientali. In Calabria saranno due gli eventi dedicati: “Missione Terra” a Rende, in
provincia di Cosenza, e l’iniziativa a Gioia Tauro. Il primo sarà dedicato alla raccolta differenziata con la
collaborazione di Rimuseum, mentre a Gioia Tauro andranno in scena diverse iniziative volute da
l’Osservatorio ambientale Iride, il quale promuove delle giornate ecologiche con incontri a tema.
Passiamo alla Campania, dove saranno numerose le iniziative legate alla Giornata della
Terra. Ad Olevano sul Tusciano si svolgeranno diverse iniziative volte a  sensibilizzare i cittadini a bere
l’acqua del rubinetto, a Napoli ci sarà l’evento Happy Earth Days 2017 – Festival delle Arti per la Terra,
presso il Pan, il cui tema sarà “Ego ed Eco: individualismo e coscienza ecologica”. A San Giuseppe
Vesuviano si svolgerà l’evento “Il cuore della Terra”, mentre a Portici andrà in scena l’evento meteo
organizzato da meteo.it. Passiamo al Friuli Venezia Giulia, a Monfalcone, dove è prevista la Pedalata
per l’Earth Day tra i sentieri carsici. In Lazio saranno diversi gli appuntamenti a tema: a Roma, ad esempio,
spazio per il tema “Caso PetrolCinica – La verità è ora nelle vostre mani”, il Villaggio per la Terra, di scena
dal 21 al 25 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio e il secondo convegno
scientifico SpazioItalia “Diamo spazio all’Italia!”. A Viterbo ci sarà l’evento Una Notte al Museo, mentre sui
Colli Albani sarà inaugurato il percorso geotematico “Il Treno del Geoparco Vulcano Laziale”.
In Lombardia, ad Erba, andrà in scena la 17^ edizione di Agrinatura mentre a Volta Mantovana e
Castiglione delle Stiviere sono previsti degli appuntamenti per sensibilizzare sulla tematica ambientale come
“TuteliAMO il Paesaggio!”. Altri eventi saranno presenti nelle Marche, a Mondolfo, con “La 4° Settimana
Mondiale della Terra”, in Piemonte si svolgeranno delle camminate lente con partenza da Torino e la
giornata itinerante in mezzo alla Natura a Isasca. In Puglia per l’occasione ci sarà l’Earth Day Run, in
Sardegna sono previsti  alcuni eventi a Tramatza, in Veneto si festeggerà con alcuni appuntamenti a
Montecchio Maggiore, mentre in Sicilia saranno coinvolte varie città come Cefalù, Palermo, Collesano,
Bagheria, Capo d’Orlando e Modica. Tutti gli eventi sono disponibili sulla pagina ufficiale di Earth
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