
COMUNICATO STAMPA

“L'ORA DELLA TERRA - EART HOUR 2015”: RUBANO PARTECIPA ALLA GRANDE OLA 
DEL BUIO PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Rubano, 23/03/2015.  E' in programma per sabato 28 marzo la nona edizione dell'iniziativa l'“Ora 

della terra – Eart Hour 2015” a cui l'Amministrazione comunale ha deciso di aderire, invitando i 

suoi cittadini ad un gesto semplice ma concreto: spegnere le luci per un ora dalle 20.30 alle 21.30. 

Nello stesso momento il Comune spegnerà le luci nella quattro piazze del territorio, capoluogo e 

frazioni comprese. 

L'Ora della Terra - Earth Hour è un evento internazionale nato in Australia e promosso dal WWF 

Italy per sensibilizzare e diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del risparmio energetico e 

riduzione dell'inquinamento luminoso. Una grande mobilitazione globale che unisce in un evento 

simbolico città, paesi e villaggi in ogni angolo del pianeta.

“Il risparmio energetico e le relative minori emissioni di anidride carbonica legate a tale gesto sono 

del tutto simboliche ma hanno lo scopo di sollevare l'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici 

e dell'uso razionale dell'energia” - sottolinea il sindaco Sabrina Doni – . E' anche un modo per 

rendere esplicita  la  volontà di  fare la  propria parte nella  sfida per  il  risparmio energetico e la 

diffusione di fonti rinnovabili”.

“Fermare il cambiamento climatico e ridurne gli effetti sugli ecostistemi è un impegno collettivo che 

deve riguardare tutti – aggiunge Lorenzo Segato assessore all’ambiente - . Una sfida da tradurre in 

scelte responsabili e percorsi virtuosi che, in piccoli e grandi contesti urbani, sono rappresentate 

da azioni di mobilità sostenibile, efficienza energetica, piani di riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica. 

Una sfida che per il Comune di Rubano si declina in provvedimenti e fatti concreti. Tra le azioni  

intraprese, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile PAES, la creazione di zone a zero traffico, il 

piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica, il regolamento eco-ambientale verso un'edilizia 

sostenibile, ed un PAT che limita al massimo il consumo di suolo per gli anni a venire.

Per  maggiori  informazioni  dell'iniziativa  è  possibile  consultare  il  sito web  del  Comune 

www.rubano.it o il sito del www.wwf.it 

http://www.rubano.it/
http://www.wwf.it/

