Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Sabato 30 marzo dalle ore 20,30 alle ore 22,00, per la sua apertura straordinaria –Per
partecipare è obbligatorio prenotare via e-mail all'indirizzo info@astrofiliimolesi.it
“EARTH HOUR”: IL COMUNE RIDUCE L’ILLUMINAZIONE
NELLE STRADE ATTORNO ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Il Comune di Imola aderisce all’iniziativa “Hearth Hour 2019”, facendo ridurre l’illuminazione
pubblica nelle vie limitrofe all’Osservatorio Astronomico (via Comezzano n. 21), sabato 30
marzo dalle ore 20,30 alle ore 22,00, in occasione della sua apertura straordinaria.
Questa collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Astrofili Imolesi
nasce proprio per favorire l’apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico che avviene in
concomitanza di “Earth Hour” (Ora della Terra), una grande mobilitazione globale annuale
organizzata per la prima volta nel 2007 dal WWF, che parte dal gesto simbolico di spegnere le
luci per un’ora. La riduzione dell’illuminazione delle luci attorno alla struttura faciliterà la
visione notturna del cielo.
L’edizione del 2019 è fissata per sabato 30 marzo, ed è previsto alle ore 20,30 il via all’ora di
buio in numerose città con lo spegnimento delle luci dell’illuminazione pubblica e altre
iniziative di sensibilizzazione. La mobilitazione “Earth Hour “rappresenta un modo per unire
cittadini, istituzioni e imprese di tutto il mondo in un comune interesse per un futuro sostenibile,
al fine di adottare azioni che contrastino i cambiamenti climatici.
La partecipazione dei cittadini all’iniziativa all’Osservatorio Astronomico, ad ingresso gratuito,
per ragioni di sicurezza e visti gli spazi limitati è previa prenotazione via e-mail all'indirizzo
info@astrofiliimolesi.it.
“Il riscaldamento globale è in continua evoluzione ed i suoi effetti negativi sono sempre più
evidenti a partire dalla scomparsa di molti animali messi a disagio dai cambiamenti climatici e
da eventi sconvolgenti causati da uragani tifoni e piogge torrenziali che provocano alluvioni.
Occorre un segnale che indichi una richiesta di cambiamento, un gesto virtuoso che parta dalle
istituzioni ma anche dai cittadini, che partecipando all’iniziativa, spegnendo le luci di casa per
un’ora, rendano esplicita la loro volontà di cambiamento sulle politiche economiche che
adottano comportamenti antitetici alla economia circolare. Proprio l’economia circolare, che
allunga il ‘fine vita’ delle cose, è l’unica soluzione possibile di contrasto all’inquinamento del
pianeta” commenta Andrea Longhi, assessore all’Ambiente, che sarà presente all’Osservatorio
Astronomico, in rappresentanza del Comune di Imola.
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