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[Hier eingeben] 
 

 
 
 
 
 
 
A tutte le interessate e gli interessati 
 
 
 

Le Anziane per il clima Svizzera si presentano 

Attiva dal 2016 in altre parti della Svizzera, l’associazione espande il proprio 

operato anche nella Svizzera italiana 

L’Associazione è stata iniziata – con il sostegno di Greenpeace Svizzera - da un gruppo di donne in età 

AVS molto preoccupate per i cambiamenti climatici e la mancata azione da parte dello Stato per la 

salvaguardia della salute delle concittadine. Nel novembre 2016 le Anziane per il clima hanno 

inoltrato un’istanza al Consiglio federale chiedendo che venissero inaspriti gli obiettivi climatici. 

La causa è giunta al Dipartimento dell’ambiente, è stata in seguito inoltrata al Tribunale 

amministrativo e poi al Tribunale Federale dove è stata sistematicamente respinta. I motivi del rifiuto 

non erano accettabili per cui l’Associazione nell’ottobre 2021 ha depositato la causa presso la Corte 

Europea dei diritti dell’Uomo, dove verrà trattata presumibilmente nel 2023. 

Durante questi anni le socie dell’Associazione si sono mosse in ambiti socio-politici, educativi e 

culturali proponendo attività di sensibilizzazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici, 

partecipando a dibattiti ed informando in merito alla propria causa. 

Nell’ambito di una settimana di scambi ed approfondimenti, coinvolgendo socie e simpatizzanti della 

nostra regione, un gruppo di donne provenienti da diverse parti della Svizzera e dall’estero andrà alla 

scoperta di luoghi particolari nella nostra regione legati al tema dell’acqua. 

In questo contesto è previsto un evento informativo aperto ad un pubblico allargato al quale la 

invitiamo a partecipare. Membre del comitato presenteranno le attività dell’Associazione, la sua 

storia ed ai suoi obiettivi. Interverranno inoltre il climatologo di Green Peace Georg Klinger, la drssa 

Eleonora Facio esperta in microbiologia ed il metereologo Matteo Buzzi.  

 

Mercoledì 21.9.2022 dalle 10.00 alle 13.00  

Casa del Popolo – Viale Stazione 31 – Bellinzona 
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Programma 

 
10.00 – 11.15  Saluto e introduzione al tema  
   Norma Bargetzi-Horisberger, membra comitato per la Svizzera italiana 
  
   La Anziane per il clima: dall’inizio ad oggi 
   Anne Mahrer – Rosmarie Wydler-Wälti  co-presidenti 
   Rita Schirmer, comitato 
    

Il movimento globale delle denunce per il clima  
Georg Klinger Heiligtag, esperto per il clima presso Greenpeace 

 
11.15 – 11.30  Pausa  

11.30 - 12.15  Cambiamenti climatici e nuovi vettori per potenziali malattie 

La zanzara tigre: caratteristiche e metodi per poterla combattere 

dr.ssa Eleonora Flacio, biologa, responsabile dell’Istituto di microbiologia 

SUPSI 

12.15 – 13.00  Cambiamenti climatici e ciclo dell'acqua: presente e futuro 

   Matteo Buzzi, metereologo  

13.00 – 13.15  Riflessioni conclusive, perspettive, chiusura 

 

In italiano e tedesco con traduzione simultanea. 

 

Segue un pranzo vegetariano in comune a proprio carico. Chi vuole può associarsi in seguito ad una 

camminata lungo il fiume il Ticino. 

 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione indicando se si desidera partecipare al pranzo a  

normaba@bluewin.ch – 079 352 98 89 entro il 15.9.22 
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