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Wwf e Villaggio dei Ragazzi: insieme verso “Earth hour”
in Ambiente e Sanità / di Redazione / il 16 febbraio, 2013 alle 4:00 pm / 

I volontari del Wwf di Caserta hanno incontrato gli studenti della Fondazione Villaggio di Ragazzi di 
Maddaloni sul tema “Energia, sostenibilità e clima” in vista dell’Earth Hour, il più grande evento globale che riunisce cittadini e comunità di 
tutto il pianeta nella lotta ai cambiamenti climatici. L’iniziativa si concretizza in un gesto di estrema semplicità, spegnere la luce in un edificio, 
un monumento, gesto che simboleggia la volontà di sentirsi uniti in una battaglia che nessuno può pensare di vincere da solo, ma in cui contano 
le azioni di ognuno. Earth Hour darà il via alla serie di eventi – seminari, progetti, conferenze – che segneranno le tappe di un percorso di 
celebrazione dei trent’anni di attività del Wwf Caserta costellati da sfide e battaglie in tutti gli ambiti della conservazione ambientale che 
inizierà il 23 marzo e si concluderà in ottobre con la partecipazione di testimonial di caratura nazionale ed internazionale.
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