Global Green USA lancia la campagna “I Am”

Accelera l’innalzamento dei mari. Da Green Cross una nuova campagna per invertire questa
tendenza
Al via “I Am”, la nuova campagna ideata dalla filiale statunitense di Green Cross, Global Green
Usa, per sensibilizzare i cittadini al problema del riscaldamento globale e, più nello specifico,
alla questione relativa all’innalzamento del livello dei mari.
“I Am” sottolinea l’importanza dell’impegno attivo che ogni cittadino può e deve assumere, in
termini di impatto ambientale, per la salvaguardia del Pianeta e soprattutto per impedire che il
cambiamento climatico inghiottisca le nostre città costiere.
L’innalzamento del livello dei mari rappresenta, infatti, una realtà clamorosa e inquietante per
molte città che si trovano sulla costa e per milioni di persone che vi abitano e, secondo le
statistiche, il numero delle città a rischio è destinato ad aumentare nei corso dei prossimi anni.
È per questo motivo che diverse personalità del mondo dello spettacolo americano, da Orlando
Bloom a Serena Williams, fino a James Cameron, si sono unite a Global Green e, insieme,
hanno girato un video e scattato foto per sensibilizzare i loro concittadini ( http://www.youtube.c
om/watch?v=K49VKmxaFQE
).
Seguendo il loro esempio, nel corso della campagna ognuno potrà inviare le foto delle città che
ama e che, purtroppo, sono minacciate dal problema del riscaldamento globale, sia in termini di
innalzamento delle acque, sia a causa di inondazioni o siccità. Accanto alle foto, ognuno dovrà
indicare le azioni che, nel suo piccolo, potrà compiere in difesa del Pianeta. Le foto saranno poi
pubblicate giornalmente sul sito www.globalgreen.org/iam .
Sul portale dedicato alla campagna è possibile, altresì, trovare informazioni relative al
cambiamento climatico e alle città costiere americane minacciate dall’innalzamento del livello
del mare, con diversi video che simulano l’andamento negativo previsto per i prossimi anni. “I
Am” cerca invertire questa tendenza percorrendo con Global Green la strada del cambiamento.
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