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25 MARZO – ORA DELLA TERRA
WWF: CLIMA, UN’ORA DI BUIO PER ACCENDERE IL NOSTRO
FUTURO
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A Biella la cena a lume di candela organizzata da Altromercato e
WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi
Il 25 marzo torna l’ORA DELLA TERRA- Earth Hour, la grande mobilitazione globale del WWF
per vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Grazie all’invito per un’ora di ‘luci spente’ dalle
20.30 in ogni paese, la grande ola di buio farà il giro della Terra.
Nel 2016 ben 178 paesi parteciparono spegnendo le principali icone mondiali come l’Opera House
di Sydney, il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo, ecc. L’edizione
2017 di Earth Hour – Ora della Terra sarà dedicata con particolare attenzione alle specie ‘simbolo’,
a partire dall’orso polare destinato ad estinguersi molto rapidamente se non ci affretteremo ad
azzerare le emissioni di CO2 e sostenere la specie con specifici interventi di tutela, come quelli
attivati dal WWF. Il caos climatico indotto dall’intervento umano, infatti, purtroppo già colpisce sia
molte comunità umane, a cominciare da quelle più fragili e più povere e che abitano sulle isole o
lungo le coste, sia molte specie animali come orsi, pinguini, uccelli e anfibi. Secondo le ultime
analisi sono migliaia le specie del pianeta che risentono degli impatti negativi del cambiamento
climatico.
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Quest’anno in Italia tra i monumenti simbolo coinvolti , si spegneranno a Roma la basilica di San
Pietro, il Colosseo e il Museo MAXXI ‘firmato’ dall’archistar Zaha Hadid, scomparsa lo scorso anno,
la Torre di Pisa, la Mole Antonelliana a Torino. Tra gli eventi previsti nelle città italiane, feste in
piazza, incontri a tema e anche cene sostenibili e solidali a lume di candela, grazie alla rinnovata
partnership con Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia,
nell’ambito della campagna sociale » “Insieme creiamo #unaltrovivere”. Per saperne di più sull’ora
della Terra e partecipare:
» www.oradellaterra.org/ora-della-terra-wwf
A Biella, il WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi (gestore del Giardino Botanico di
Oropa, www.gboropa.it) collabora all’organizzazione della cena a lume di candela,
preparata dalla Bottega del Mondo l’Altro Mercato al Solletico Café in Piazza San Giovanni Bosco
27 e che prevede la presenza della Onlus Enrico Into The World.
Alle 20,00 Enrico Gremmo illustrerà, a pochi giorni dalla sua ripartenza, l'itinerario dell'ultima
parte del suo viaggio in bicicletta in solitaria intorno al mondo: da Vancouver (Columbia
Britannica) a Barrow (attuale Utqiaġvik, il suo nome tradizionale in lingua iñupiat) nell’estremo
Nord dell’Alaska, per poi “scendere”, attraversando il Canada, a New York, sulla costa orientale
degli U.S.A.
L'Associazione (www.enricointotheworld.org), impegnata da circa un anno in attività
didattico/formative a favore di persone sbarcate sulle coste europee, svilupperà nei prossimi mesi
anche il tema dell'influenza dei cambiamenti climatici sullo spostamento dei popoli.
A seguire, ore 20,30, spegnimento delle luci ed inizio della cena a buffet sostenibile e
solidale a lume di candela
(prenotazione obbligatoria al numero: 331.1041818)
Altre Info:
WF Oasi e Aree Protette Piemontesi-Biella
Mail per informazioni »
T. 015.2523058 – 347.0587984
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