
 
 
 
Care Amiche, Cari Amici,  
 
forse già sapete che sabato 27 marzo dalle 20:30 alle 21:30 tutti potremo partecipare a 
 

EARTH HOUR – l’Ora della Terra
 
evento promosso dal WWF Internazionale, alla sua tredicesima edizione. 
 
È una manifestazione che ha registrato risultati importanti anche lo scorso anno, nonostante le 
limitazioni rese necessarie dalla diffusione della pandemia da Covid-19. 
 

Con Earth Hour, il WWF vuole focalizzare l’attenzione sulla necessità di dover 

 
invertire la curva della perdita della BIODIVERSITA’ agendo  
concretamente sui cambiamenti climatici che la minacciano. 

 

La sua tutela è alla base della nostra vita, del nostro benessere, contribuisce a ridurre 
il rischio di diffusione di pandemie e aiuta a contrastare i cambiamenti climatici.  
 
Come nelle precedenti edizioni, centrale è la partecipazione del più ampio numero possibile di 
Comuni e nel nostro territorio veronese sono ben 19 quelli che hanno dato l’adesione finora e 
che potete trovare sulla mappa. Spegneranno un monumento, un castello, una piazza o un 
palazzo... 
 
Il prorogarsi dell’emergenza sanitaria purtroppo non consente anche per quest’anno 
l’organizzazione di eventi in presenza che implichino qualsiasi forma di aggregazione.  
 
Il nostro obiettivo è perciò quello di promuovere l’azione individuale e creare un movimento di 
persone che, con l’adesione a Earth Hour, vogliano far sentire la propria voce a sostegno della 
natura e della lotta ai cambiamenti climatici con un semplice gesto simbolico. 
 
Partecipa anche tu - spegni la luce e accendi i riflettori! - unisciti a noi per dimostrare con un gesto 
simbolico, la volontà di fermare l’aumento delle temperature e di salvaguardare le specie vegetali 
ed animali, uomo compreso.  
 
Utilizzando i tuoi canali di comunicazione e la rete di contatti, invita le persone a spegnere per 
un’ora le luci nella loro abitazione e ad organizzare attività a lume di candela: una cena, una partita 
a carte, a scacchi, un momento di lettura...  
 
Foto e video di queste attività potranno essere postate su Facebook e/o Instagram 
menzionando @wwfitalia e @wwf.verona e utilizzando gli hashtag #Earthhour 
#Earthhour2021 #Oradellaterra. 
 
Grazie! 
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