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di San Silvestro è stata inoltre scelta dal WWF Italia, che quest’ano compie 50 anni di vita e di attività, 

per celebrare l’evento nazionale con la presenza della RAI – Ambiente Italia – che riprenderà la 

manifestazione. In tal modo tutti i cittadini italiani avranno la possibilità di conoscere una delle bellezze 

di Terra di Lavoro. Vi aspettiamo numerosi all’Oasi WWF Bosco di San Silvestro. 

 

  


