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Oltre 100 eventi organizzati dai volontari in tutta Italia, oltre 500 i comuni che hanno aderito a Earth

Hour rispetto ai 350 circa dello scorso anno, tra cui 16 capoluoghi di regione su 20, contando anche 

la Valle d’Aosta. Earth Hour 2017 ha fatto numeri da record anche in Italia, e non solo a livello

mondiale, dove ha coinvolto 187 paesi e milioni di persone.

Alcuni esempi tra le tantissime iniziative: cene a lume di candela (Campobasso, Carpi), balli in

piazza, concerti all'aperto (Verona, Padova), banchetti e iniziative nelle piazze (Brindisi) iniziative

con i ragazzi e le scolaresche un po' ovunque, dalla Lombardia alla Sicilia alla Toscana, all'Abruzzo. A

Caserta gli spegnimenti e le iniziative sono state raccontate grazie ad una diretta radiofonica

organizzata dal WWF, mentre a Padova è stato spento lo storico Caffè Pedrocchi. 

In decine di città italiane e in alcune Oasi WWF si sono svolti balli e serate di tango come in Piazza

Ferrarese a Bari, Piazza San Marco a Venezia, Piazza Bra’ a Verona, sotto la Torre a Rossano

Calabro, a Livorno o nelle Gole del Sagittario (Abruzzo), mentre in Piazzale Michelangelo a Firenze

la pioggia ha rovinato il programma.

A Bari, in piazza del Ferrarese si è ballato al ritmo della Milonga orchestrata da oltre 50 tranvieri

dell'Accademia stabile di tango argentino Apulia tango. 

A Lanciano (Ch) è stato proiettato grazie alla collaborazione con il multisala Ciak city il documentario

"Punto di non ritorno" di Leonardo DiCaprio. Ad Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) Il Comune ha

spento diversi monumenti simbolo, in primis il Municipio e la facciata della Chiesa di Santa Maria delle

Grazie. Dopo la suggestiva escursione organizzata dalle guide di "Abruzzo parks" nell'Oasi del WWF

Gole del Sagittario con la torcia frontale al tramonto (L'Ora delle Terra nelle Gole),  la cooperativa

Sociale Daphne ha coinvolto i bambini con un laboratorio di realizzazione degli orsi bianchi. Coinvolti

anche i volontari del progetto Erasmus Plus, che hanno collaborato con tutta la realizzazione

dell'evento, concluso con la visione del docu-Film "Punto di non ritorno"

A Vittoria, Acate, Comiso, Licata, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca, Menfi e Mazara del

Vallo si sono spente le luci di luoghi pubblici per un’ora dalle 20:30. In particolare a Vittoria, sin dal

mattino, con i bambini dell’Istituto Comprensivo San Biagio, e poi a Licata, Porto Empedocle e Sciacca

con Flash Mob in collaborazione con il Gruppo Folk Limpiados. Attraverso speciali coreografie la

scuola "Progetto Danza" ha animato le piazze creando suggestioni particolarmente efficaci ed in tema

con i cambiamenti climatici. "Un grazie infinito va ai volontari  che sono la vera forza del WWF" ha

detto Giuseppe Mazzotta del WWF Area Mediterranea. A Palermo un suggestivo concerto

notturno ha animato la bellissima Piazza Pretoria, mentre a Venezia (Piazza San Marco) si è ballata la

"Milonga dell'orso" prima dell'esibizione di Nordic Walking.

A Napoli con l’Istituto Comprensivo “Poggiomarino 1°Capoluogo” e il patrocinio del Comune di

Poggiomarino (NA), pedalata per la città di un gruppo di alunni organizzata dall’Associazione Ciclistica

ASD di Poggiomarino, flash mob di gruppi di alunni organizzato dalle scuole di ballo “Gabry Dance”

del Maestro Gabriele Cretoso, “Vibrazioni Latine” del Maestro Leo Costante e “Music &Dance

http://www.leodicaprio.it/puntodinonritorno/


Academy” della Maestra Stefania Rotoli .
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Concerto in piazza a Palermo


