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San Nicola La Strada(Ce)- ALLARME pianeta Terra. 
Mobilitiamoci contro i gas serra.Il Sindaco Delli Paoli 
aderisce alla giornata mondiale “Earth Hour”. L’Ora  della 
Terra, il 31 marzo luci spente in Città per un’ora 
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SAN NICOLA LA STRADA(Ce)  – (Di Nunzio 
De Pinto) Come ogni anno dal 1970, anche quest’ anno torna l’ appuntamento con Earth Hour, 
“L’ora della terra”  che si svolgerà il 31 marzo prossimo a livello planetario. L’iniziativa, 
promossa dal WWF, ha come obiettivo principale la mobilitazione collettiva contro il 
cambiamento climatico e coinvolgerà cittadini, imprese, istituzioni e governi di tutto il mondo che 
saranno chiamati a spegnere simbolicamente le luci per un’ora: Quest’anno il focus della 
manifestazione – giunta alla 5^ Edizione Mondiale – sarà “La terra non aspetta” , un messaggio 
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che vuole mettere in primo piano le problematiche ambientali legate alle emissioni di gas serra e 
ai conseguenti cambiamenti climatici che minacciano il pianeta. L’ Amministrazione 
Comunale retta dal sindaco Pasquale Delli Paoli aderisce, così come è stato anche negli anni 
precedenti, a questo appuntamento organizzando una serie di manifestazioni in collaborazione con 
il WWF, la Pro-Loco, il Consiglio comunale dei Ragazzi, a guida del sindaco Antonio Ocarino, e 
le scuole del territorio cittadino. Le manifestazioni si svolgeranno intorno al Monumento ai Caduti 
in P.zza Municipio a partire dalle ore 19,30 del 31 marzo, con chiusura al traffico soltanto della 
Via SS. Cosma e Damiano, mentre l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà allo spegnimento 
dell’illuminazione pubblica al Monumento ai Caduti dalle ore 20,30 alle 21,30. Saranno più di un 
miliardo di persone in oltre 120 paesi del mondo che spegneranno simbolicamente la luce per 
un’ora. L’obiettivo di Earth Hour 2012 è coinvolgere Istituzioni, Cittadini e Aziende ad andare 
“Oltre l’ora” impegnandosi non solo a spegnere le luci durante l’Earth Hour ma anche, 
manifestando attraverso diverse azioni o attraverso degli eco-consigli, l’impegno nei confronti del 
pianeta. Il cittadino che rinuncia all’auto un giorno a settimana, una scuola che installa pannelli 
solari sul tetto, un Comune che costruisce piste ciclabili, ed ogni piccola azione contribuisce a 
proteggere l’unico pianeta che abbiamo. Ogni piccolo gesto fa la differenza. Earth Hour 
rappresenta un momento di informazione e riflessione per acquisire consapevolezza ambientale di 
quanto succede nel mondo anche alla luce degli eventi drammatici del Mediterraneo e del 
Giappone. In Piazza Municipio di San Nicola la Strada, dove sono previsti dei panda points, gli 
attivisti del WWF si potranno avvalere della collaborazione del Nucleo Comunale di Protezione 
Civile.  (articolo a cura del giornalista Nunzio De Pinto)
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