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Earth Hour 2014, l’Ora della Terra arriva anche a Caserta: al via
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Continua incessante l’attività dei volontari del Wwf Caserta in attesa di Earth Hour 2014, l’Ora della
Terra in programma anche a Caserta il prossimo 29 MARZO dalle 20.30 alle 21.30. Anche quest’anno l’Ora della Terra lascerà al buio monumenti,
luoghi simbolo, sedi istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo, coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e testimonial nel
cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul pianeta e il benessere dell’uomo, contro un  riscaldamento globale i cui effetti diventano
sempre più evidenti e preoccupanti. Un week end impegnativo quello appena trascorso che ha visto gli attivisti del Wwf impegnati nella preparazione
della più grande mobilitazione globale per fermare il cambiamento climatico che per l’ottava edizione spegnerà le luci del pianeta in una suggestiva “ora
di buio” attraverso tutti i fusi orari, mentre cittadini , artisti, istituzioni e aziende si uniranno per moltiplicare la propria energia e creare insieme un futuro in
armonia con il Pianeta. Con lo slogan “Usa la tua energia” il WWF dedicherà il corrente mese alla lotta al cambiamento climatico : verranno annunciate 
iniziative, collaborazioni speciali e campagne a favore di progetti nelle aree più a rischio-clima, come l’Artico, e delle specie più vulnerabili senza

dimenticare le problematiche che investono la Terra dei Fuochi. Sabato i volontari hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Raffaele
Uccella” di Santa Maria Capua Vetere nonché il Gruppo Scout di Casagiove. Ieri , invece, all’incontro di Earth Hour è stato dato un taglio diverso:

Biodiversità e Clima sono stati gli argomenti trattati al Foof – Museo del Cane .
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