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Earth Hour, San Nicola La Strada si
prepara
Il prossimo 29 marzo il gesto simbolico: spegnere per un’ora tutte le luci di un

edificio, delle case e delle strade

SAN NICOLA LA STRADA - Anche

quest’anno è partito il countdown per

l’Ora della Terra, a cui partecipano

attivamente numerose città della

provincia di Caserta, durante il quale si

spegneranno le luci di monumenti, sedi

istituzionali, uffici, imprese e abitazioni

private di tutto il mondo, coinvolgendo

cittadini, istituzioni ed associazioni con

lo scopo di unire le persone per fermare

il cambiamento climatico del pianeta.

Questo grande evento globale promosso dal WWF già agli inizi del 2007 ogni

anno vede aderire sempre più città ed associazioni creando pertanto una

suggestiva “ola al buio”, che culminerà a Caserta il prossimo 29 marzo. In

occasione di tale evento dal titolo “Earth Hour” quest’anno si è unito al WWF

anche un esploratore italiano, Michele Pontrandolfo, che il 16 febbraio scorso

è partito verso il Canada per iniziare la sua traversata dell’Oceano Artico,

creando una prima spedizione italiana solitaria sul Polo Nord. Giunta

all'ottava edizione, la campagna di sensibilizzazione partirà dalla Fondazione

“il Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, dove gli studenti si stanno preparando

al grande evento, ricco di sorprese e di contenuti, in cui tutti potranno

assumersi l’impegno di costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in

armonia con la natura.  Sono anni che anche il comune di San Nicola La

Strada aderisce a quest’iniziativa, coinvolgendo i diversi complessi scolastici

e i cittadini stessi a dare la propria impronta con un gesto simbolico: spegnere

per un’ora tutte le luci di un edificio, delle case e delle strade. Da rammentare

inoltre che il comune di San Nicola La Strada si è impegnata nel mettere in

atto le proposte delineate nel Paes, Piano d’azione per l’energia sostenibile,

e di ridurre del 23% le proprie emissioni di CO2 entro il 2020, stringendo così

un patto con la cittadinanza affinché si collabori per il raggiungimento di

obiettivi importanti e necessari per migliorare la qualità della vita di tutti. A

breve dunque il programma della giornata di “Earth Hour 2014”.
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