
 

 

CON EARTH HOUR TORNA LA SFIDA PER ‘CAMBIARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO’ 

WWF OA Martesana - Sud Milano 

Circolo Arcobaleno di Legambiente di Melegnano e Cerro  
  

CEN A A LUM E D I  CAN DELA 
 

SABATO 28 marzo dalle ore 18:30 presso La Banlieue 

Associazione Culturale di San Giuliano Milanese, in via De Nicola  
 

 "E' ora di fare la nostra energia!" presentazione della Cooperativa elettrica Retenergie, esempio concreto di gestione 

partecipata del bene comune energia: produzione sostenibile, risparmio energetico e consumo consapevole.  
 

 Presentazione del progetto "Volare": facciamo rivivere le sponde del fiume Lambro da San Donato a Melegnano 

(passando anche da San Giuliano) grazie a un progetto di connessione ecologica    

 Celebrazione dell’Earth Hour (Ora della Terra)  20.30-21.30: “L’ora della Terra sfida il mondo e unisce le persone per 

un futuro sostenibile” www.wwf.it/oradellaterra: si cena a lume di candela  

L'ora della terra ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso 

mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce per un'ora nel giorno stabilito. Il 28 marzo l’adesione di milioni di 

persone nel mondo per dare un futuro al pianeta.  

Questo evento sarà l'occasione per una riflessione su una delle risorse più preziose del nostro maltrattato territorio: il fiume 

Lambro. Da fogna a cielo aperto a infrastruttura verde grazie al recupero delle sue sponde e all'energia delle sue acque.  

La serata a lume di candela sarà accompagnata da un aperitivo con intrattenimento musicale dal costo di 7 euro alla quale seguirà 

una cena autoprodotta (ognuno può portare qualche cosa) e autofinanziata (gradito il contributo libero) per sostenere e aprire la 

campagna di tesseramento per il 2015 delle due Associazioni.   

Gradita la prenotazione entro domenica 22 marzo telefonando a La Banlieue: 02 4943 7980 dopo le 19 

Per informazioni: 
 

Le Banlieue: www.labanlieue.ue   info@labanlieue.eu 

Wwf Sud Milano : sudmilanese@wwf.it 

Legambiente Arcobaleno cerrolambro@legambientenetwork.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Con il contributo di: 

 

SUD 
MILANO 

Comune di San 
Giuliano Milanese 

Comune di 
Melegnano 

I partner del progetto VOLARE – Valorizzare il fiume Lambro nella Rete Ecologica Regionale 
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