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Attenzione…è l’ora della Terra!!! L’Amministrazione Comunale di Castrolibero, nell’ambito delle 
azioni per lo sviluppo sostenibile, aderisce all’iniziativa promossa dal WWF che coinvolgerà più di 
un miliardo di persone in oltre 120 paesi del mondo. Dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 31 marzo tutte 
le sedi comunali  spegneranno le luci, aderendo all’iniziativa attraverso un silenzioso contributo per 
la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. 

L’iniziativa, nata nel 2007 a Sydney, tra le 20:30 e le 21:30 del 31 marzo 2007, ha coinvolto circa 
2.2 milioni di persone. Negli anni successivi l’adesione è stata sempre maggiore, passando da 370 
città coinvolte (2009) a circa 4700 distribuite in 128 Paesi (2011). L’Italia ha aderito spegnendo la 
Fontana di Trevi, la Torre di Pisa, la Mole Antonelliana e la Valle dei Templi di Agrigento; 
coinvolgendo 140 Comuni, 200 imprese e decine di organizzazioni. L’obiettivo della 
manifestazione è quello di promuovere buone azioni e pratiche quotidiane, nel rispetto del pianeta. 
A tal fine l’Earth Hour 2012 è rivolta a Istituzioni, Cittadini e Aziende per andare insieme “Oltre 
l'ora” attraverso un impegno collettivo che parte dall’ Ora della Terra ma che vuole diventare 
un’azione comune di ostacolo ai cambiamenti climatici.  

Il Comune di Castrolibero, insieme alla provincia di Cosenza e ad oltre 170  piccoli e grandi 
Comuni italiani, attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci di monumenti e luoghi simbolo, 
invita tutti i cittadini alla riduzione degli sprechi e alla gestione sostenibile 
dell’approvvigionamento energetico. L’azione ricade nelle scelte di politica energetica avviate 
dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’European Energy Award, del Patto dei Sindaci, 
degli Aalborg +10 e della Carta di Aalborg.   

Aderiamo in massa, chiudiamo le luci per rispondere alla chiamata della terra! 

 

 


