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Nota stampa: L’Amministrazione Comunale di Gavoi aderisce allo sciopero globale Friday for Future e alla 

manifestazione ufficiale del 27 settembre a Nuoro 
 
 

L’Amministrazione Comunale gavoese il 27 settembre 2019 aderirà allo sciopero globale contro i cambiamenti 
climatici e a difesa dell’ambiente. 

Oggi un movimento di giovani e giovanissimi, in tutto il mondo, richiama gli adulti, le istituzioni e tutti coloro 

che hanno responsabilità a cambiare il proprio atteggiamento, il proprio sguardo nei confronti del pianeta che 

abitiamo.  

“Per la nostra amministrazione, nata dal movimento Comunidade – sostiene Simona Corona, Assessora 

dell’Istruzione - è importantissimo partecipare a questo dibattito e a ogni occasione di confronto su questi temi 

soprattutto nel momento in cui il grido d’allarme proviene dai giovani, dai giovanissimi e dagli studenti. È 

necessario – conclude l’assessora - rispondere con l’attenzione e la presenza a un movimento che schierandosi a 

difesa del pianeta segna uno spartiacque fra salvaguardia dei beni comuni e sfruttamento sconsiderato delle 

risorse”.  

Vivere nell’ambiente e per l’ambiente non è un semplice slogan. Occorre passare attraverso la tutela della 

natura e dell’ambiente per giungere a una nuova economia dell’equità, sostenibile  e realizzabile. Per questo come 

amministrazione cerchiamo di moltiplicare gli sforzi verso politiche ambientali concrete che salvaguardino natura 

e ambiente e verso momenti di sensibilizzazione e educazione ecologista rivolti ai nostri giovani. 

Aderiamo con questo spirito allo sciopero globale e alla manifestazione promossa dalla associazione nuorese  
Tàmbene di venerdì 27 settembre.  

L’evento si inserisce nel programma ufficiale di incontri  internazionali dei Fridays For Future. La 
manifestazione a Nuoro partirà alle ore 9:00 dalla via Lamarmora, nello slargo di fronte alla stazione dei treni, e 
procederà verso Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, per concludersi attorno alle 12:30 nei giardini di Piazza Vittorio 
Emanuele.  
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