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Lecce, 26 marzo 2009  
 

EARTH HOUR 2009 
 

UN VOTO PER IL FUTURO DEL PIANETA 
 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LECCE 
sabato 28 marzo, a partire dalle ore 20.30, per un’ora 

si spengono le luci di Piazza Duomo e Piazza S. Oronzo 
 

ADERISCONO 
Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Lecce 

Confcommercio Lecce 
Confesercenti Lecce 

 
 
Mancano ormai pochi giorni al “giro del mondo“ di Earth Hour 2009 (l’Ora della Terra) che il 
prossimo 28 marzo attraverserà 25 fasce orarie, dalle coste del Pacifico ai Paesi delle coste 
atlantiche, mirando a contagiare un miliardo di persone con il click di un interruttore per una 
grande ola mondiale di buio che raggiungerà anche Lecce. 
  
L’Earth Hour del WWF è considerato il maggior movimento globale di tutti i tempi, un voto per il 
futuro del pianeta, un forte messaggio alla comunità globale per dire quanto il cambiamento 
climatico sia una minaccia concreta e quanto sia facile per individui e imprese adottare piccoli 
cambiamenti nei loro modi di vivere e operare, piccoli cambiamenti che faranno una grande 
differenza. 
 
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. 
 
Alle ore 20.30 di sabato 28 marzo, dopo un susseguirsi di spegnimenti spettacolari che avranno 
inizio in Nuova Zelanda a partire dalle 7.45, ora italiana, anche il nostro Paese, che aderisce con 
più di 100 città su 1.550 di tutto il mondo, spegnerà le luci per un’ora. 
 
Il WWF Salento, grazie al patrocinio del Comune di Lecce e alla collaborazione con il Settore 
Ambiente, sabato prossimo, all'ora prestabilita, ha ottenuto lo spegnimento dell'illuminazione 
pubblica di due fra i più bei gioielli urbanistici della Città: piazza Sant' Oronzo e  piazza Duomo. 
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All’iniziativa di Lecce hanno aderito le maggiori organizzazioni di categoria del commercio. 
Confcommercio Lecce, tramite una circolare del suo presidente provinciale Alfredo Prete, ha 
invitato tutti gli operatori commerciali a spegnere le insegne e ad accendere una candela nelle 
vetrine delle proprie attività in coincidenza con l’Ora della Terra. 
 
Per concludere, l’ultima importante novità riguarda l’adesione ad Earth Hour del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi della Città di Lecce, che sarà presente presso lo stand informativo che il 
WWF Salento allestirà in piazza S. Oronzo a partire dalle ore 17.00. 
Fra i loro impegni, la distribuzione di lampade a basso consumo messe a disposizione dal Settore 
Ambiente del Comune di Lecce. 
 
 

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 
  
                                                                 


