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Lecce, 23 marzo 2009  
 

EARTH HOUR 
 

SPEGNI LA LUCE PER 60 MINUTI E FARAI LA DIFFERENZA! 
 

Boom di adesioni per il 28 marzo:  spegnimenti dei monumenti più belli dal Trentino Alto 
Adige alla Sicilia. Si spegnerà anche la Cupola di San Pietro.  

Ogni secondo e ½ la parola ‘Earth Hour’ cliccata sul web. 
A pochi giorni dall’evento più di 100 città hanno aderito in Italia su 1.550 nel mondo. 

 
A Lecce si spengono Piazza Duomo e Piazza S. Oronzo 

 
 

Il prossimo 28 Marzo, alle ore 20.30, anche Lecce, spegnendo per un'ora l'illuminazione pubblica di 
alcuni luoghi simbolo della città, aderirà all'iniziativa  Earth Hour 2009 (l'Ora della Terra) 
promossa in tutto il mondo dal WWF Internazionale e dai WWF Nazionali per sensibilizzare 
l'opinione pubblica, le comunità locali e le pubbliche istituzioni al tema della lotta ai cambiamenti 
climatici. 
 
Lo scorso anno l'Earth Hour, promosso per la prima volta dal WWF Australia, vide la 
partecipazione di oltre 50 milioni di persone, che, in 35 Paesi sparsi per il globo, spensero per 
un'ora le luci delle proprie case testimoniando in tal modo la loro preoccupazione per l'impatto delle 
attività umane sul clima del pianeta e chiedendo ai propri governanti di intraprendere azioni decise 
e tempestive per scongiurare gli scenari più drammatici prospettati dalla comunità scientifica 
mondiale se l'attuale modello di sviluppo economico e produttivo non verrà modificato. 
 
Anche alcune importanti municipalità aderirono all'evento, e le immagini del Colosseo a Roma, del 
Teatro dell'Opera di Sidney e del Golden Gate di San Francisco, privati per un'ora della loro 
illuminazione notturna, fanno ormai parte dell'iconografia ufficiale dell'Earth Hour. 
 
Alla fine di quest'anno i leader di 192 Paesi di tutto il mondo si riuniranno a Copenhagen per 
decidere del nuovo accordo internazionale che dovrebbe seguire al Protocollo di Kyoto nel 
regolamentare le emissioni dei gas-serra dei paesi industrializzati. L'Earth Hour è una straordinaria 
chance per le comunità locali di spingere i decisori politici a compiere scelte coraggiose e 
lungimiranti per scongiurare la minaccia climatica, almeno nelle sue forme più estreme. 
 
Per questo motivo, sabato prossimo il WWF spera di riuscire a mobilitare un miliardo di cittadini in 
tutto il mondo e, contestualmente, di coinvolgere centinaia di municipalità nel gesto simbolico di 
"oscurare" per un'ora piazze, monumenti ed altri luoghi pubblici di rilievo come segno di 
partecipazione a questo evento. 
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Il WWF Salento ha chiesto ed ottenuto l'adesione e la partecipazione del Comune di Lecce, che 
sabato prossimo, all'ora prestabilita, spegnerà l'illuminazione pubblica di piazza Sant'Oronzo e di 
piazza Duomo. In uno scenario fortemente simbolico e suggestivo, gli attivisti del WWF Salento 
informeranno i passanti sul contributo che ciascuno di noi può dare alla lotta al cambiamento 
climatico attraverso alcune semplici modifiche nello stile di vita e nelle scelte di consumo. 
L'auspicio è che moltissimi cittadini, da casa, partecipino anch'essi all'evento con il semplice gesto 
di spegnere le luci della propria casa. 
 
All'iniziativa leccese hanno aderito anche Confcommercio Lecce e Confesercenti, che hanno 
invitato i propri iscritti a partecipare all'Earth Hour spegnendo per un'ora l'illuminazione delle 
insegne dei propri esercizi commerciali e accendendo simbolicamente una candela. 
 
 

Il Presidente 
Associazione WWF Salento 

(Vittorio De Vitis) 
 

 
 
Per maggiori informazioni sull'iniziativa, http://www.wwf.it/oradellaterra/   
 
Il link dell’iniziativa di Repubblica.it:  
http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/ambiente/luci-spente/luci-spente/luci-spente.html 
  
                                                                 


