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P U B B L I C I T À

 

AMBIENTE | Trentola Ducenta - La città di 
Trentola Ducenta, su iniziativa del primo cittadino 
Michele Griffo e dell'assessore Saverio Misso, 
aderiscono all'evento internazionale promosso dal 
WWF chiamato "Earth hour". Un evento che, nel 
corso delle sue edizioni ha aumentato a dismisura il 
numero di persone coinvolte e di Paesi e di città 
aderenti all'iniziativa diretta a dare un segnale di 
responsabilizzazione comune per il Pianeta, 
L'adesione a tale evento comporterà lo 
"spegnimento" simbolico di un monumento 
cittadino per un'ora il 31 marzo prossimo venturo, 
ma non si limiterà al gesto simbolico volendo 
coinvolgere tutti gli aderenti in un discorso di difesa 
concreta dell'ambiente in cui viviamo. "Anche 
quest'anno – spiega Misso – si terrà l'evento 
promosso dal WWF, che coinvolge e riunisce i 
cittadini e le comunità di tutto il Pianeta nella lotta 
ai cambiamento climatici. Consiste in un semplice 

ma significativo gesto: spegnere le luci di un monumento per un'ora. A Trentola Ducenta spegneremo. 
dalle 20,30 alle 21,30 del 31 marzo. le luci del Monumento ai Caduti, per manifestare il nostro 
appoggio alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla campagna di sensibilizzazione diretta alla messa in 
essere di azioni concrete in difesa del nostro Pianeta contro l'inquinamento, il surriscaldamento 
globale e contro gli sprechi energetici in generale". Un modo, dunque, anche per lanciare un segnale ai 
Governi ed alle forze politiche di tutto il Mondo che non hanno ancora impostato, né realizzato 
un'efficace azione di contratto a tutti i fenomeni indicati.  

*Articolo letto 12 volte...ti è piaciuto? clicca 6milaMi piace

Torna l'"Ora della Terra", la mobilitazione per reinventare il mondo  
   
Wwf - Notizie in Liquida  
   
Clima, l'allarme del Wwf: "Nei prossimi 20 anni il mondo perderà 125 milioni di 
ettari di ...  
   
Wwf Italia - Notizie in Liquida  
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25/03/12 Comune accredita Cittadinanza attiva
21/03/12 Cimitero e loculi, l'impoegno dell'amministrazione  Griffo
20/03/12 Incendio pneumatici e rischio salute, la denuncia d i FareAmbiente
18/03/12 Griffo alla ricerca di fondi necessari alla riquali ficazione  delle arterie cittadine
16/03/12 Giudice di Pace, sindaco scrive a Ministero  Giustizia
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Altre notizie da Trentola Ducenta

Annunci Google   Earth Hour   Campagna   Conferenza   Sindaco 

Annunci Google   Earth Hour   Campagna   Conferenza   Sindaco 

Biodegradazione Biopla®
100% compostabili prodotto attesta che ok compost e EN13432

www.2wplastic.com
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