Campagna Internazionale
“La tua foto per una Patagonia senza dighe”
Manda semplicemente la tua foto con uno striscione o una scritta o un messaggio
(Patagonia SIN Represas” (“Patagonia SENZA dighe”) e mandala a:
turostroxpatagonia@gmail.com
Blog: http://turostroxpatagonia.blogspot.com
Cara amica, caro amico
vorremmo invitarti a mandare la tua foto a sostegno della campagna “Patagonia
SENZA dighe”. Con questa iniziativa vorremmo evidenziare il crescente consenso delle
persone che stanno impegnandosi per difendere i fiumi della Patagonia messi a rischio
da questo progetto di una mega diga idroelettrica.
La costruzione di questo grande impianto non avrà solo un grave impatto sull’ambiente,
sulla società e l’economia locale ma metterà a rischio una delle più riserve d’acqua
dolce del pianeta, i ghiacciai della Patagonia settentrionale e meridionale. Visto
l’enorme potenziale delle alter fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Cile, la
costruzione di una grande diga è una risposta arretrata ai bisogni energetici del Paese.
I corsi d’acqua relativamente brevi del Cile e i suoi bacini fluviali di piccolo dimensioni
rappresentano un ecosistema molto fragile, di grande qualità ambientale e culturale.
Non c’è bisogno di intervenire in una riserva naturale come la Patagonia se i bisogni
energetici del Paese si possono soddisfare in altro modo, le altre fonti energetiche
rinnovabili e l’efficienza energetica.
E’ facile aderire a questa campagna. Fatti una foto con una scritta in spagnolo
“Patagonia SIN Prepresas” (“Patagonia SENZA dighe”) e mandala all’indirizzo di
posta elettronica turostroxpatagonia@gmail.com e questa verrà aggiunta alla lista
dei sostenitori. Manda la foto entro il 29 maggio. Il 5 giugno, per la Giornata della
Terra, ci sarà una grande azione di protesta a Santiago del Cile e nella Regione
dell’Aysen.

L’obiettivo è quello di far circolare la protesta nei prossimi due mesi e mostrare al
mondo quante persone si esprimono per la protezione dei fiumi. Aiutaci a diffondere
questo messaggio tra i tuoi amici!

Abbiamo bisogno di migliaia di facce!
http://turostroxpatagonia.blogspot.com/

