
Il WWF Caserta a Copenhagen

Dal nostro inviato Edoardo Quarta a 
Copenhagen,  il reportage della sua 
partecipazione alla Conferenza sui 

Cambiamenti Climatici al seguito dellaCambiamenti Climatici al seguito della 
Delegazione del WWF 



11/12/09 
Peccato sia buio fuori. Dopo il cambio di treno a Padbog, in Danimarca, ci 
attendono le ultime quattro ore di viaggio direttamente verso Copenhagen! 



11/12/09  Peccato sia buio fuori. Dopo il cambio di treno a Padbog, in Danimarca, ci attendono le ultime quattro ore di viaggio direttamente verso Copenhagen! 



12/12/09 Arrivo a Copenhagen, finalmente. Dopo circa 14h di viaggio ci siamo! 



12/12/09 Raduno del gruppo all'interno della stazione di Copenhagen; c'è ancora un tram da prendere. 



12/12/09 
Dalla stazione di Copenhagen abbiamo preso un tram, fermata Flintholm, e quindi abbiamo raggiunto a piedi il moderno edificio scolastico che ci avrebbe accolto. Ecco la 
'nostra' aula. Sono quasi le quattro del mattino. 



12/12/09  Eccoci all'uscita della Norreport. Ci dividiamo in gruppi per visitare il centro città poco prima dell'appuntamento alla tenda del WWF Artico, in tempo per l'inizio della 
manifestazione. 
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12/12/09 
Il momento del commovente incontro tra l'orso polare di ghiaccio e “ l'orso mediterraneo domestico” , a Copenhagen. 



12/12/09   L'orso polare di ghiaccio, davanti la tenda del WWF Artico. 



12/12/09 
Foto scattata ad uno dei poster esposti. Ecco come dovrebbe essere un orso bianco in salute! 



12/12/09 
Grazie alla delegazione del WWF Belgio e tramite l'inviato speciale del WWF Caserta, Eduardo Quarta, la lettera degli alunni dell’Istituto Comprensivo  "A. Ruggiero" di 
Caserta, destinata a tutti i Governi del Mondo, è giunta fino a Copenhagen!
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12/12/09 
Grazie alla delegazione del WWF Belgio e tramite l'inviato 
speciale del WWF Caserta, Eduardo Quarta, la lettera degli 
alunni dell’Istituto Comprensivo  "A. Ruggiero" di Caserta, 
destinata a tutti i Governi del Mondo, è giunta fino a 
Copenhagen!



12/12/09 I peluches in vendita all'interno della tenda del WWF Artico: ogni introito proveniente dalla loro vendita andrà direttamente in favore dei progetti di conservazione delle 
specie! 



12/12/09 
I palazzi di Copenhagen, dinanzi la tenda del WWF Artico. 



12/12/09  All'interno della tenda del WWF Artico, a Copenhagen: arriviamo nella giornata dedicata all'avventura ed alla scoperta! 



12/12/09 
All'interno della tenda del WWF Artico, a Copenhagen! 



12/12/09 
I vari poster affissi all'esterno della tenda del WWF Artico, a Copenhagen! 



12/12/09 
Sullo sfondo la tenda del WWF Artico, a Copenhagen; in primo piano tutte le persone accorse per partecipare alla manifestazione e visitare gli stands delle ONG! 



12/12/09 
L'inviato del WWF Caserta a Copenhagen, Eduardo Quarta, ed il capo delle comunicazioni per il WWF Artico, Clive Tesar. 



12/12/09 
Al debutto della manifestazione, tutti gli attivisti del WWF si radunano per sventolare assieme le bandiere del panda. Siamo alla piazza del Parlamento di Copenhagen, dinanzi il 
podio dal quale comincerà la nostra marcia per il Clima fino al Bella Center, sede delle negoziazioni. 



12/12/09 
Al debutto della manifestazione, tutti gli attivisti del WWF si radunano per sventolare assieme le bandiere del panda. Siamo alla piazza del Parlamento di Copenhagen, dinanzi il 
podio dal quale comincerà la nostra marcia per il Clima fino al Bella Center, sede delle negoziazioni. 



12/12/09 
Al debutto della manifestazione, tutti gli attivisti del WWF si radunano per sventolare assieme le bandiere del panda. Siamo alla piazza del Parlamento di Copenhagen, dinanzi il 
podio dal quale comincerà la nostra marcia per il Clima fino al Bella Center, sede delle negoziazioni



12/12/09 
Al debutto della manifestazione, tutti gli attivisti del WWF si radunano per sventolare assieme le bandiere del panda. Siamo alla piazza del Parlamento di Copenhagen, dinanzi il 
podio dal quale comincerà la nostra marcia per il Clima fino al Bella Center, sede delle negoziazioni. 
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Al debutto della manifestazione, tutti gli attivisti del WWF si radunano per sventolare assieme le bandiere del panda. Siamo alla piazza del Parlamento di Copenhagen, dinanzi il 
podio dal quale comincerà la nostra marcia per il Clima fino al Bella Center, sede delle negoziazioni. 



12/12/09 
Bandiere delle varie campagne internazionali nate in sostegno del clima e formate dalle ONG di tutto il mondo. 



12/12/09 
Manifestazione per il clima. Ecco i "panda in fiamme" ed i testimoni del WWF che mostrano la "sfera dei Popoli", contenente immagini, frammenti di voci e di storie raccolti 
dappertutto nel mondo sugli effetti dei cambiamenti climatici. Al centro, il nepalese Apa Sherpa. Come noi tutti anche lui ha attraversato il Continente con il tremo ad "impatto 
zero", il Climate Express! 
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12/12/09  Manifestazione per il clima. Ecco i "panda in fiamme" ed i testimoni del WWF che mostrano la "sfera dei Popoli", contenente immagini, frammenti di voci e di storie 
raccolti dappertutto nel mondo sugli effetti dei cambiamenti climatici. 



12/12/09 
Piazza del Parlamento. Sullo sfondo, il podio da quale i manifestanti sono accolti e dal quale parleranno i diversi testimoni del cambiamento climatico, prima di dare il via alla 
marcia vera e propria fino al Bella Center



12/12/09 
Stephanie, coordinatrice dei volontari per il WWF Belgio, sale 
sulle spalle di Emmanuel, mentre Antoin e Philip la sorreggono: 
da lassù ha sicuramente una visuale migliore sulla marea di 
persone presenti! 



12/12/09 
La bandiera dei "panda in fiamme" 



12/12/09 
Arrivo all'esterno del Bella Center, sede delle negoziazioni per un 
accordo per ridurre l'influenza delle attività umane negli effetti del 
cambiamento climatico. Il WWF Caserta è ben rappresentato! 



12/12/09 
All'esterno del Bella Center la festa continua: i manifestanti per il Clima continuano la loro marcia, accompagnati dalle fiaccole accese. La speranza per un mondo più giusto e 
più umano. 
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più umano. 



13/12/09  In giro per Copenhagen



13/12/09 
In giro per Copenhagen. Persino i battelli di Greenpeace sono attraccati all'interno della città! 



13/12/09  In giro per Copenhagen (comunità isolata ed autosufficiente... o quasi). 



13/12/09 
Un'ultima visita all'orso polare di ghiaccio: in una sola settimana si è già disciolto... speriamo non per nulla. Che il suo inesorabile destino non sia il simbolo negativo di questo 
vertice internazionale! 



13/12/09 
Ultima visita alla tenda del WWF Artico, prima della partenza per il viaggio di ritorno. 



dicembre 2009 
Gli oggetti che mi hanno accompagnato in questa avventura: l'affisso di partecipazione del WWF Caserta; il biglietto del treno "Climate Express"; il biglietto per i pasti eco-
compatibili in treno; la spilla del WWF Italia ed il gadget clip-clap del WWF Belgio regalatomi da Annick; il "travel pass" per usufruire gratuitamente dei servizi pubblici a 
Copenhagen; la candela di Earth Hour con la quale la delegazione del WWF ha partecipato alla veglia serale all'esterno del Bella Center. 



13/12/09 
Chi l'avrebbe mai detto che un giorno ci saremmo incontrati? A presto , Copenhagen! Il viaggio di ritorno non sarà meno lungo dell'andata... speriamo ci sia ancora un po' di luce 
per guardare fuori dei finestrini... 


