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L’Ora della Terra a Caserta 
Week end nella Terra dei Fuochi 

 

10.03.14 Caserta - Impegnativo week end in 
provincia di Caserta degli attivisti del Wwf per la 
preparazione di Earth Hour che si svolgerà il 29 
marzo, la più grande mobilitazione globale per 
fermare il cambiamento climatico che per l’ottava 
edizione spegnerà le luci del pianeta in una 
suggestiva “ola di buio” attraverso tutti i fusi orari, 
mentre cittadini , artisti, istituzioni e aziende si 
uniranno per moltiplicare la propria energia e 
creare insieme un futuro in armonia con il Pianeta. 
Con lo slogan “Usa la tua energia” il WWF 

dedicherà il corrente mese alla lotta al cambiamento climatico : verranno annunciate iniziative, 
collaborazioni speciali e campagne a favore di progetti nelle aree più a rischio-clima, come l’Artico, 
e delle specie più vulnerabili senza dimenticare le problematiche che investono la Terra dei Fuochi. 
Anche per l’edizione di quest’anno negli incontri con studenti , istituzioni, ODV e aziende, l’iniziativa 
vede le tematiche globali del pianeta – cambiamenti climatici dovuto all’eccessiva emissione dei 
gas serra - imperniarsi sulle realtà locali particolarmente stridenti: cave, rifiuti tossici e discariche. 
Intanto i ragazzi del Liceo “Manzoni” di Caserta – Dirigente Scolastico Adele Vairo - si stanno 
organizzando in un progetto innovativo per il quale a breve il programma sarà diffuso il programma, 
ricco di sorprese e soprattutto di contenuti ove tutti, insegnanti e soprattutto studenti potranno 
assumere l’impegno per costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la Natura 
anche nella provincia della Terra dei Fuochi caratterizzato da tanta ricchezze naturali ma 
particolarmente esposto a problematiche ambientali, sociali e sanitarie.  
 

Reggia, tolleranza zero per ambulanti 
Lo ha annunciato il sovrintendente Vona 

08.03.14 Caserta - Prima giornata di lavoro a Palazzo Reale per il 
sovrintendente del Polo museale, Fabrizio Vona. Dopo 
l’insediamento di martedì scorso, ieri il dirigente ha preso possesso 
del suo ufficio e fatto una ricognizione delle emergenze con i 
funzionari. Tra le priorità indicate da Vona c’è la questione-

ambulanti. L’obiettivo è mettere fine al quasi atavico abusivismo all’interno del Palazzo. Il 

sovrintendente ha già ...segue 

 

Porte aperte per la prevenzione  
8 marzo al Distretto di Marcianise 

07.03.14 Marcianise - In occasione della Festa della Donna,l’UOMI 
del Distretto Sanitario n. 16 in collaborazione con la Radiologia del 
PO di Marcianise, Unità Operativa Mammografia/Screening ca 
mammella si è attivato per offrire un servizio di screening per la 
prevenzione del tumore alla mammella ed alla cervice uterina. Non 

un nuovo servizio, bensì un’ulteriore campagna di sensibilizzazione affinchè le donne si 
avvicinino sempre ...segue 

Oltre l'8 marzo, manifestazione 
Sabato all'Ospedale di Caserta 

07.03.14 Caserta - In occasione della ricorrenza della " Festa della 
donna", sabato 8 marzo 2014 dalle ore 09.30 presso l'Aula Magna 
dell'Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, 
diretta dal Commissario Straordinario dr. Paolo Sarnelli, si terrà 
l'evento "…Oltre l'8 marzo". La manifestazione è stata organizzata 

in sinergia con l'AORN di Caserta, dalla Provincia di Caserta, dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche ...segue 

 

 

 
Del Gaudio sulla finanza locale 
Restano bloccati dodicimila procedimenti 

Mancano i cancellieri, in quanto dirottati dalla 
Corte di Appello nel nuovo Tribunale di Napoli 
Nord e la presidente del tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, Maria Rosaria Cosentino, è 
costretta a «chiudere» le aule penali nella ex 
sezione distaccata di Aversa per mancanza di 
personale amministrativo. Lo stop, sebbene in 
vigore dal primo marzo — ovvero da sabato 
scorso, giorno in cui non c'erano processi in 
calendario — si è concretizzato materialmente 
ieri, quando gli avvocati si sono recati nella 
sede dell'ex sezione distaccata per gli ...segue 

 

Macrico, Diocesi pretende 40 mln 
Petizione al Papa: "donala al Comune" 

04.03.14 Caserta - L’istituto Diocesano per il 
Sostentamento del clero di Caserta da oltre un 
anno affitta un terreno di sua proprietà, in 
località Marcianise, ad un noto camorrista della 
zona. Costo: 13 euro al mese. La vicenda è 
venuta alla luce pochi giorni fa, quando i 
carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e di 
Marcianise, in provincia di Caserta, hanno 
sequestrato, all’interno di un terreno agricolo, 
alcune costruzioni in cemento armato edificate 
senza le necessarie concessioni edilizie. E nel 
corso delle procedure di sequestro 
hanno ...segue 
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