“I REGALI INUTILI SONO IN VIA D’ESTINZIONE”
ONLINE LA CAMPAGNA WWF PER UN NATALE CHE AIUTA IL PIANETA

www.wwf.it/natale

Si apre così, sotto lo sguardo tenero del panda, la nuova campagna WWF per un Natale
che aiuti il Pianeta, le specie a rischio estinzione da adottare, i paradisi naturali da salvare,
perché, nonostante la crisi, il Natale resta il momento per sognare un pianeta più vivo che
si può ancora realizzare anche attraverso regali che sostengono la tutela della natura o
pratici eco-consigli per ridurre l’impronta ecologica delle nostre feste.
La novità di quest’anno è la possibilità di mettere sotto l’albero i celebri panda di
cartapesta. Questi sono in edizione limitata perché ve ne sono solo 1600, come gli ultimi
1600 panda rimasti in natura. Dal 3 Dicembre verranno messi anche all’asta su EBAY,
alcuni dei quali personalizzati e firmati da personaggi come Raphael Gualazzi (che per
l’occasione ha girato un video al “Bosco WWF di Vanzago”); Aldo, Giovanni e Giacomo;
Giorgia; Negrita e moltissimi altri.
La vera campagna del WWF per Natale è la sensibilizzazione su un tema che diventa ogni
anno più drammatico, che è quello dell’ESTINZIONE; è stato stimato che entro il 2050
potrebbero scomparire moltissime specie di animali, quali l’elefante, l’orso polare, lupo,
gorilla, tigre, ecc…
Per tale motivo il WWF propone la campagna “ADOTTA UN ANIMALE”: consiste
nell’adozione simbolica di un animale. I contributi che verranno raccolti andranno a
sostenere azioni concrete come l’acquisto di ricetrasmittenti per le pattuglie
antibracconaggio, la cura degli animali feriti o sottratti illegalmente alla natura, l’ampliamento
delle aree protette in Italia e nel mondo. In cambio si ricevono peluche, certificati d’adozione,
adesivi, immagini e, con l’esclusiva App “WWF Adoption” per iPhone e Android,
approfondimenti e notizie sulle specie minacciate e speciali download per dare al proprio
smartphone un carattere “selvaggio”.

“Contribuire alle battaglie del WWF significa dare un futuro al mondo in cui viviamo. Basta un
semplice dono, come l’adozione simbolica di una specie o un piccolo panda di cartapesta, per
aiutarci a proteggere le specie più amate di tutti i tempi e gli straordinari habitat minacciati dalla
mano dell’uomo, ovunque ce ne sia bisogno – ha detto Fulco Pratesi, fondatore e presidente
onorario del WWF Italia – Sono solo 1.600 i panda sopravvissuti sul nostro pianeta. Ognuno di loro
racconta il sogno di salvarli tutti, e di salvare tante meravigliose specie come orsi, gorilla, tigri,
elefanti e ghepardi che rischiamo di perdere per sempre, insieme agli ambienti naturali da cui
dipende la loro e la nostra stessa sopravvivenza. Complice la crisi, i regali inutili sono in via di
estizione: facciamo un regalo a chi se lo merita!”

www.wwf.it/natale
Anche presso la riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago” si possono acquistare cesti
natalizi, con la possibilità di personalizzarli tramite la scelta di prodotti biologici “Terra delle
Oasi”. Oppure acquistando mangiatoie per uccelli e Batbox per pipistrelli.

