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Run x Cesvi. Save the planet! 
#runxcesvi      #24hxcesvi  

 

Tutti possono partecipare a Run x Cesvi. Save the planet! Con un piccolo gesto possiamo fare 

molto per salvaguardare il nostro pianeta, la vita di tutti noi e delle future generazioni.   

1. Effettua una donazione per il progetto di Cesvi “Adotta 1 albero” e 

contribuisci a piantare un albero di noce Amazzonica in Perù per ridurre 

l’emissione di CO2 e salvaguardare il pianeta Casa Comune. Più fondi 

riusciremo a raccogliere più aria pulita riusciremo a produrre grazie a Run x 

Cesvi. Save the planet! e al tuo contributo.  

 

Come donare: 

- sul sito www.cesvi.org 

- con carta di credito chiamando il numero verde 800 036 036 

- con bonifico con causale Run x Cesvi sul conto IBAN: IT 57 O 03111 11101 000000001000  

 

2. Una volta effettuata la donazione invia la ricevuta all’indirizzo e-mail 

iniziative@cesvi.org, specificando il nome del team di cui fai parte; riceverai il               

vademecum “Save the planet” con suggerimenti e buone pratiche per essere un 

cittadino responsabile e salvaguardare il nostro pianeta assumendo comportamenti 

semplici, ma virtuosi.     

 

3. Posta un video sulla pagina evento di Facebook e/o Instagram usando gli hashtag 

#runxcesvi e #24hxcesvi; nel video dichiara di partecipare all’iniziativa, nomina una o 

più persone taggandole perché facciano altrettanto e suggerisci una delle buone 

pratiche che trovi nel vademecum. Potrai personalizzare il messaggio come vuoi; Cesvi condividerà 

i messaggi più belli. 

Ad esempio: “Ciao, sono Laura e il 12 ottobre parteciperò a Run x Cesvi. Save the planet! perché voglio 

fare la mia parte per la salvaguardia del pianeta. Nomino @Roberto e @Marta a partecipare con me. Lo 

sai che nel 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci? Usa una borraccia quando viaggi, non le 

bottiglie in plastica, contribuirai a ridurre la plastica nelle discariche.”  

Le persone che hai nominato potranno donare seguendo le stesse modalità e potranno nominare 

a loro volta altre persone, creando così un team. Potrete anche dare un nome al team.   

4. Organizza la tua ora di corsa tra le 12 del 12 ottobre e le 12 del 13 ottobre, 

magari in staffetta nell’arco delle 24 ore. Entro l’11 ottobre invia all’indirizzo mail 
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iniziative@cesvi.org la lista dei componenti del tuo team che hanno aderito e hanno effettuato la 

donazione. Il team più numeroso verrà eletto Campione di solidarietà e riceverà un 

riconoscimento speciale.  

5. Al termine della tua corsa, se vorrai, potrai postare un ulteriore video in cui 

racconti dove, quando e con chi hai corso e passi idealmente il testimone ad un 

altro partecipante. Non dimenticare di utilizzare gli hashtag dell’iniziativa 

#runxcesvi e #24hxcesvi e di suggerire un’altra buona pratica del vademecum 

che ti avremo inviato. In questo modo la nostra iniziativa diventerà virale!  

 

La situazione in Foresta Amazzonica 

I recenti incendi in Foresta Amazzonica hanno aggravato una condizione già difficile. L’Amazzonia 

è la foresta pluviale più ricca di specie animali e vegetali al mondo. Secondo uno studio condotto 

dalla NASA nel 2011, ogni ettaro di Foresta Amazzonica immagazzina tra 125 e 200 tonnellate di 

CO2. Ciononostante nel solo mese di luglio 2019, la superficie di Foresta Amazzonica andata 

distrutta è pari a 1.345 chilometri quadrati, quanto la provincia di Milano. Un gravissimo danno se 

pensiamo che quella parte di foresta distrutta avrebbe assorbito tanto quanto le emissioni di CO2 

della Norvegia o della Svizzera in un anno. Questa distruzione continua contribuisce 

negativamente all’aggravarsi del fenomeno del cambiamento climatico con gravi rischi per la 

nostra salute e per la sopravvivenza del pianeta stesso. 

 

L’intervento di Cesvi in Amazzonia 

Da sempre Cesvi è impegnato in progetti ambientali in tutto il mondo e in particolare nella 

protezione e valorizzazione delle risorse della Foresta Amazzonica brasiliana e peruviana; è al 

fianco delle comunità native custodi di questo immenso patrimonio, polmone del mondo. Insieme 

a loro Cesvi ha deciso di valorizzare la noce Amazzonica, una pianta secolare che sostenta le 

comunità, protegge la foresta e immagazzina enormi quantità di CO2. Il progetto di Cesvi protegge 

20.760 ettari di foresta, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Sostenendo questo progetto 

ognuno può contribuire a un’importante fonte di reddito per una famiglia autoctona e diventare 

un guardiano della foresta, proteggendola e partecipando alla salvaguardia del pianeta. L’albero 

di noce Amazzonica, infatti, è importantissimo per l’intero ecosistema perché, assorbendo 

anidride carbonica, contribuisce a contrastare il cambiamento climatico. 

Tutti possono fare la propria parte, anche con poco. Partecipa alla Run x Cesvi. Save the planet!  e 

coinvolgi i tuoi amici. Potremo dare nuova energia al pianeta, aria pulita e un futuro migliore alle 

prossime generazioni.  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cesvi.org, scrivi a iniziative@cesvi.org o chiama 

il numero 035 2058058. 
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