
 
                                                                                                                             Con il patrocinio del Comune di

                                                                      

           

EARTH  HOUR–L’ORA DELLA TERRA
2016

    SABATO  19  MARZO  2016  h 20.30
Centro Sociale Fiorenzo Malpensa in Via Jussi 33 a S.Lazzaro    

                     

  CENA di alta gastronomia vegetariana
A  LUME  DI  CANDELA

Menù: 
Gobetti alle verdure  -  Zuppa di cereali

Dhal di lenticchie al latte di cocco e masala
Sformato di ceci patate e funghi

Crostata di Franco 
Vino da Agricoltura Biologica, Acqua del Sindaco, 

caffè

Prezzo: adulti € 23 - Ragazzi (6-10 anni) € 10 - Bambini (fino a 5 anni) € 5

Per informazioni e prenotazioni, entro giovedì 17  MARZO: 
WWF Bo 3703157574 - Angelo 3394820205  

e-mail:bolognametropolitana@wwf.it

IL   RICAVATO  DELLA  SERATA  SARA’  DESTINATO  PER INTERVENTI  NELLE OASI DELLA SEZIONE
WWF DI BOLOGNA (Oasi Fluviale del Molino Grande – Oasi di Montovolo) 



                                                               

Il 19 Marzo 2016 torna Earth Hour – l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini
e  delle  comunità  di  tutto  il  Pianeta  per  la  lotta  al  cambiamento  climatico,  promossa  dal  WWF
Internazionale. 

La prossima edizione di Earth Hour si svolgerà dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 19 Marzo. Anche
quest’anno l’Ora della Terra per 1 ora lascerà al buio monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali, uffici,
imprese e abitazioni private di tutto il mondo, coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e testimonial nel
cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul pianeta e il benessere dell’uomo, contro
un  riscaldamento globale  i cui effetti diventano sempre più evidenti e preoccupanti, e dunque va
assolutamente fermato se vogliamo evitare che sconvolga  gli ecosistemi, le specie e la vita di
milioni  di  persone:  bisogna azzerare  le  emissioni  di  gas serra  e scegliere  le  tecnologie  del
futuro,  quelle  rinnovabili  ed  efficienti.  In  tal  senso  Earth  Hour  è  un  invito  a  unirsi  per
“moltiplicare le energie”.

Nel 2015 Earth Hour ha visto la partecipazione di oltre 2 miliardi di persone in 154 Paesi nei 7
continenti ed in oltre 7000 città in tutto il mondo, confermandosi come evento di forte valenza
simbolica, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale, che
nessuno può pensare di vincere da solo. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 17,00: GAZEBO IN Piazza Bracci a San Lazzaro per dare informazione ai cittadini 

ORE  18,00:   IL GRUPPO  “BALLINSIEME” di  Ponticella di  San Lazzaro avrà il  piacere di  ballare
assieme a  voi  una  carrellata  di  danze  popolari  di  varie  etnie  per  accompagnarci  fino  all’ora  dello
spegnimento delle luci.

ORE  20,30:  SPEGNIMENTO delle luci della Piazza Bracci. Trasferimento al Centro Sociale Fiorenzo
Malpensa per la cena a lume di candela.
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