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Venezia, 11 luglio 2017

OGGETTO: Richiesta patrocinio e utilizzo logo della LIPU per iniziativa non a fini di lucro
Egregio presidente,
con la presente siamo a chiederLe il patrocinio e l’utilizzo del logo della Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU
per la quarta edizione dell’iniziativa non a fini di lucro, programmata dal 1 al 10 di novembre c.a., “ Ride with
us! - Pedala con noi per il cambiamento climatico”.
L’iniziativa ha già ottenuto in tutte le precedenti 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 attualmente in
fase di valutazione.
Ride with us è un semplice modo per chiedere un’azione più ampia e determinata per contrastare il
cambiamento climatico, attraverso un’iniziativa a emissioni zero di CO 2. Durante il giorno pedaleremo le
nostre biciclette, invitando altre persone a unirsi a noi anche per pochi km, mentre alla sera organizzeremo
degli eventi per discutere con la cittadinanza locale i differenti aspetti di questa tematica fondamentale.
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 prodotto 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
climatico e salute.
Quest’anno abbiamo deciso di riprendere le nostre biciclette e pedalare in direzione di Bonn dove avrà
luogo la COP23, la conferenza dell’UNFCCC con l’importante responsabilità di stimolare l’implementazione
dell’Accordo di Parigi.
Ci piacerebbe poter avere il Vs. supporto morale per questa nuova avventura attraverso il patrocinio e
l’utilizzo del logo della vostra importante associazione ambientalistica.

Il progetto è l’opportunità di sottolineare, attraverso un viaggio in bicicletta, l’importanza di attuare delle
rapide e profonde azioni di contrasto al cambiamento climatico. Una ventina di persone pedaleranno per
l’intera tratta da Venezia a Bonn, ma i reali protagonisti dell’iniziativa saranno molti di più, comprendendo
tutte le singole persone che pedaleranno con noi (Ride With Us), anche solo per pochi km. È nostra
intenzione creare una simbolica carovana di ciclisti lungo tutto il viaggio da Venezia a Bonn e vorremmo
anche stimolare la proliferazione di simili iniziative in altre città europee, al fine di diffondere ulteriormente
questo messaggio attraverso la Ue.
Per maggiori dettagli alleghiamo una descrizione del progetto. Ulteriori informazioni saranno disponibili nel
nostro blog (www.ridewithus.eu).
Vi ringraziamo sinceramente in anticipo per l’attenzione che vorrete dare al nostro progetto.
Cordiali saluti,

Alberto Fiorin
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