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Vedi elenco

     Fondato e diretto da Nicola Ciaramella

UN BEL QUADRO…

In nessuna parte
del m ondo c'è

tanta gente che
critica tutto e non
partecipa a niente

.

IL "VADEMECUM"

DELLA RACCOLTA

T utto quanto è
utile sapere della

raccolta dei rifiuti
a San Nicola la

Strada

.

PENSIERI, TASTIERA E

MOUSE...

LA POST A DEI
CIT T ADINI

.

IL SINDACO RISPONDE

Filo diretto tra i
cittadini e il sindaco

Pasquale Delli
Paoli attraverso il

Corriere di San Nicola

.

DOSSIER LO UTTARO

Cronistoria di un

disastro

.

LEGGI TUTTO

Clicca QUI per

leggere TUTTI gli

articoli pubblicati su
questo sito dal

6febbraio2005 ad oggi

.

CLICCA E LEGGI

TUTTE LE
NEWS

.

VIDEO-GALLERY

Clicca 

QUI

SAN NICOLA LA STRADA PER “EARTH
HOUR” 2014

giovedì 27 marzo 2014

La nostra città partecipa all'evento mondiale
attraverso lo spegnimento simbolico
dell'illuminazione di Piazza Municipio dalle ore
20,30 alle ore 21,30.

La Città di San Nicola la Strada anche quest'anno aderisce all'iniziativa “EARTH HOUR – l'ora
della Terra”, movimento globale del WWF, giunto alla sua ottava edizione, il quale vedrà
spegnersi ‘simbolicamente’ le luci per un’ora in ogni angolo del pianeta, unisce tanti piccoli gesti
e comunità e li rende una grande forza planetaria. Dall’Amazzonia fino all’Artico, lo spegnimento
simbolico quest'anno inizierà nelle isole Samoa e dopo il giro della terra, l’evento si chiuderà a
Tahiti. 
L’Ora della Terra, che l’anno scorso ha visto partecipare oltre 2 miliardi di persone in 7000 città
e 154 Paesi del mondo, è il più potente strumento mai creato per coinvolgere il mondo intero, a
tutti i livelli della società, nel cambiamento di cui la vita sul pianeta e il nostro futuro hanno
bisogno. 
“Ognuno di noi è parte del problema e allo stesso tempo parte della  soluzione, a partire dalla

riduzione delle emissioni di gas serra nelle abitudini quotidiane fino allo stimolo nei confronti dei
governi affinché si adottino politiche energetiche a favore delle  fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Ridurre le emissioni di gas serra responsabili del cambiamento climatico significa
anche intervenire sui nostri consumi di energia: tutte le persone, istituzioni, comunità, aziende,
devono unirsi  per avviare un grande cambiamento”. E’ questo il messaggio dell’evento del 29
marzo - EARTH HOUR-ORA DELLA TERRA che vedrà di nuovo una  mobilitazione mondiale
per il clima. 
La Città di San Nicola la Strada partecipa all'evento attraverso lo spegnimento simbolico
dell'illuminazione di Piazza Municipio dalle ore 20,30 alle ore 21,30.Tutti possono aderire
spegnendo ‘simbolicamente’ per un’ora la luce a casa, in ufficio, segnalando la propria
partecipazione sul sito dell’evento www.wwf.it/oradellaterra e  postando le foto su

https://www.facebook.com/wwfitalia

COMUNICATO STAMPA da Assessore Giusy Iannotta

(FOTO TRATTA DAL SITO: http://www.greenme.it/informarsi/eventi-e-iniziative/12941-earth-hour-2014-
cosa-fare)
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Tutte le news...

“UNIAMOCI!”

Condivisibile appello
del Comitato Città

Partecipata

.

La Terra dei fuochi e la

Terra delle menzogne

di Roberto Saviano
Dal quotidiano “La

Repubblica” del
20/3/2014

.

CINICOLANDO

Alla ricerca
dell'aria perduta 

...e di qualche coda
di paglia... 

.

LE DUE CAMPANE

Ai cittadini la libertà
di giudizio

.

«EPPUR "NON" SI
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"Pensieri, tastiera e
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LETTORI CODARDI
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DUE DOMANDE

Dov'è 
la notizia? 
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RICORSO SUL
BILANCIO: IL TAR
BOCCIA LA RICHIESTA

DI SOSPENSIVA
DELL’UDC 
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