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La missione del WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

Comunicato stampa 
 
Oggetto: Il WWF Caserta a Copenaghen 2009 :  Vota laTerra.  
 
Il 28 marzo è stata l’ora della Terra:  dalle 20.30 alle 21.30 un miliardo di persone, nel 
mondo, ha spento la luce per chiedere, ai capi di stato, una maggiore attenzione e rispetto 
per il nostro Pianeta.  
Il WWF Caserta è stato in prima linea in quella occasione, realizzando con le Scuole un fitto  
programma culminato in quella magica sera di primavera, con lo spegnimento della facciata 
della Reggia di Caserta , così come è avvenuto per i monumenti più importanti del mondo.  
Insieme alle loro  famiglie, circa 10.000 studenti della ns provincia si sono stretti, 
virtualmente, la mano in un grande girotondo insieme a 1 miliardo di persone dell’intero 
Pianeta: la più grande manifestazione popolare di tutti i tempi. 
Domani arriverà a Copenaghen una rappresentanza del WWF Caserta, che si unirà a 
quella del WWF Internazionale per portare il proprio messaggio di sostegno ai delegati che 
si stanno impegnando a raggiungere un accordo vincolante tra i paesi del mondo per la 
riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 
I rappresentanti del WWF Caserta porteranno con se  una maxi-lettera scritta dai 
bambini dell'Istituto “Ruggiero” di Caserta – dirigente prof.ssa Adele Vairo-,  
indirizzata  ai grandi della Terra per chiedere loro di dare futuro alle nuove 
generazioni.  

  

 



 

I ragazzi delle scuole,  ancora una volta sono in prima linea in quest'ennesima  battaglia per 
la conservazione del Pianeta.  
Sabato mattina In diretta radiofonica, su Prima Rete Stereo parteciperanno e 
coinvolgeranno tanti altri studenti e tante altre scuole nell'iniziativa del WWF Internazionale 
: Vota la Terra. 
 
Esprimere il proprio voto è semplice, basta collegarsi al nostro sito internet 
www.wwfcaserta.org e sul form che troverete sulla home page inserire nome, nazione, mail 
(non obbligatoria), città e cap, quindi premere il tasto “Invia” .La petizione, trattata secondo 
le norme della privacy, sarà inoltrata dal WWF Internazione ai capi di Stato a Copenaghen. 
  

 
Obama e Wen Jiabao ci saranno !!!! E TU vuoi esserci ??? 

Non lasciare che altri decidano il Tuo futuro !!! 
Per dare una svolta alle decisioni sul clima serve anche la TUA voce !!!! 

Vota la Terra. 
 
Nota: Dal 7 al 18 dicembre 2009 i capi di stato di tutto il Mondo, dagli Usa alla Cina, 
dall’Europa alla piccole Maldive, sono riuniti a Copenaghen per definire un protocollo di 
riduzione dei gas climalteranti, dopo  Kyoto.  
Nel summit, aperto fra tra mille polemiche, sono riposte molte aspettative anche se  molti 
sono gli osservatori internazionali che si dicono scettici sul raggiungimento di un 
documento sottoscritto da tutti, paesi ricchi e in via di sviluppo, che sia davvero vincolante e 
che segni la svolta che da molti anni scienziati, ambientalisti e osservatori e il Mondo 
intero, trepidanti, attendono....  
  
  
Caserta, 11 dicembre 2009                                       Il Panda Team del WWF Caserta 
 


