
 
 

 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE WWF LECCE 

GenerAzione Clima 2007 
 

- Comunicato Stampa - 
 

Il 10 e l’11 novembre 2007 il WWF scende in piazza con “GenerAzione Clima” per aiutare gli 
italiani  a rendere più efficienti le loro abitazioni.  

Il Coordinamento Provinciale di Lecce, con il patrocinio del Comune di Lecce, sarà 
presente nelle giornate di sabato presso Piazza S. Oronzo, la mattina dalle ore 09.30 alle 13.00 
e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 21.00 in Piazza Mazzini. La domenica tutto il giorno sarà sia 
in Piazza Mazzini che in Piazza S. Oronzo. 

A partire dalle  15.00 della giornata di sabato, grazie alla collaborazione della Direzione 
della Galleria dell’Ipercoop di Surbo, un nostro stand sarà presente anche presso 
l’ipermercato.  

Spiegheremo ai cittadini come risparmiare energia a partire dai piccoli accorgimenti che a fine 
anno diventano grandi risparmi sia economici, sulla bolletta elettrica fino a 280 € annue per 
famiglia, sia ambientali, contribuendo a ridurre l’impatto umano sugli equilibri climatici del Pianeta. 

Inoltre coloro i quali porteranno una vecchia lampadina ad incandescenza, riceveranno in cambio 
una ad alta efficienza assieme ad un opuscolo informativo e ad un depliant da cui staccare un 
tagliando. Tagliando col quale ogni cittadino potrà invitare il suo amministratore di condominio ad 
accedere al corso info-formativo on-line sulla messa in efficienza dei condomini, realizzato dal 
WWF-Enea.  

L’obiettivo principale di questa edizione di GenerAzione Clima sarà, infatti, raggiungere in Italia 
“Un milione di condomini efficienti”, attraverso il coinvolgimento dei loro amministratori che a 
partire dal 10 e 11 novembre potranno chiedere consulenza attraverso gli strumenti predisposti dalla 
Campagna. 

Oggi sappiamo bene quanto le nostre scelte quotidiane concorrano in maniera rilevante alla 
generazione di fenomeni naturali imprevedibili, la cui intensità sta aumentando di pari passo con le 
esigenze della società moderna. 

Scegliere l’efficienza non significa sacrificare la qualità della vita ma significa saper scegliere 
responsabilmente per noi e per le generazioni future. 

C’è bisogno di una forte presa di coscienza collettiva e noi vi daremo le indicazioni giuste per 
farlo. 

Vi aspettiamo. 
http://generazioneclima.wwf.it/ 

 
 
Cordiali saluti. 

         IL COORDINAMENTO PROVINCIALE WWF LECCE 
  
Info:   339.2742742 – 0832.328627  
 328.2258018 – 0832.361089 
 347.5973954 – 0836.427875 
 

 
SI RINGRAZIA VIVAMENTE PER LA COLLABORAZIONE 


