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Le#era aperta ai Candida- Sindaco
Tu3 a piedi a votare!
Gen,li Candida,,
siamo dei ciFadini che andranno a votare alle prossime elezioni amministra,ve e che si impegnano per una
maggiore sostenibilità ambientale del proprio territorio. Per questo vi scriviamo, perché abbiamo a cuore questa
ciFà. Da mesi lavoriamo per promuovere la mobilità sostenibile tramite la Campagna “1x100”. Una campagna di
sensibilizzazione per incen-vare gli spostamen- in ci#à con mezzi alterna-vi all’automobile, a par-re dalla
domenica.
Con questa le#era chiediamo a Voi Candida- Sindaco di aderire alla Campagna 1x100 e di recarvi al seggio con
mezzi alterna-vi all’auto, invitando gli ele#ori a fare altre#anto. Un gesto semplice come doppia prova di
ci#adinanza responsabile!
In diverse ciFà italiane ed europee le cosiddeFe domeniche ecologiche sono imposte dall’alto e i ciFadini sono
obbliga, a non usare l’auto. A Cagliari abbiamo deciso di promuovere invece un’azione volontaria. Nulla è
vincolante ma non per questo meno eﬃcace.
La Campagna prenderà uﬃcialmente il via domenica 8 maggio 2011 (Bici Day) e verrà diﬀusa durante tuFo un
anno avendo il comune di Cagliari come caso‐pilota. Il nome 1x100 nasce per soFolineare l’aspeFo virtuoso e
mol,plicatore delle buone pra,che: una azione posi,va ne può innescare altre cento. E cento sono le
organizzazioni che ne sostengono la diﬀusione, oltre a un numero sempre crescente di ciFadini. La campagna è
posi,va e mira a promuovere mobilità alterna,ve senza divie, assolu,.
Questa leFera verrà resa pubblica a mezzo stampa, sul sito dell’inizia,va (www.pamoja.it/campagna1x100) e sulla
sua pagina facebook (www.facebook.com/campagna1x100).
Vi chiediamo di risponderci e inviare la vostra adesione uﬃciale scrivendo all’indirizzo
campagna1x100@pamoja.it. Anche le vostre adesioni saranno rese pubbliche!
Nel ringraziarvi per averci ascolta,, porgiamo i nostri più cordiali salu,.
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