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Grande partecipazione in Piazza Carità completamente spenta per l’Earth Hour 2011

Scritto da Caffe Procope ⋅ 30 Marzo 2011 ⋅ Articolo letto 152 volte ⋅ Stampa questo articolo ⋅ Inserisci un commento

Si è concluso sabato scorso l’evento, a carattere mondiale, del Wwf avente per oggetto la 
lotta al cambiamento climatico. Grande è stata la partecipazione all’iniziativa dei marcianisani in Piazza Carità, grazie anche all’apporto di 
persone, come il professore Giovanni Pastore che si è molto prodigato per l’ottima riuscita della manifestazione. Contemporaneamente a miliardi 
di persone che hanno spento le luci in diversi luoghi del pianeta, molti cittadini di Marcianise si sono radunati nel piazzale antistante la 
monumentale Chiesa dell’Annunziata per testimoniare il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile. Alle 
ore 20.30 il Sindaco Antonio Tartaglione ha dato il segnale dello spegnimento completo della Piazza, nella quale bisogna sottolineare erano 
presente anche le luminarie per la festa della Madonna. Con la Piazza completamente al buio è scattata l’azione degli attivisti del WWF-Caserta 
coordinati dal Professore Giovanni Pastore, che ha fatto allestire una rappresentazione multimediale con il video ufficiale dell’evento proiettata 
su grande schermo. Inoltre è stato disegnato con dei ceri, da alcuni studenti, sul basalto della Piazza, il numero 60 (sessanta minuti di Earth Hour) 
che hanno creato un’atmosfera di indescrivibile suggestione. “Sono la consapevolezza ed i gesti concreti di tutti noi” – ha affermato il docente – 
“che poco a poco trasformano la vita e influiscono anche sulle grandi scelte, senza toglierci nulla, ma dandoci invece la soddisfazione di aver 
contribuito a conservare e a proteggere l’unico pianeta che abbiamo”. Subito dopo un corteo di persone, di qualsiasi età, con in testa il Sindaco 
Tartaglione, gli assessori Giulio Salzillo e Franco Zinzi, il consigliere Filippo Topo, muniti di fiaccole hanno attraversato tutto il centro storico. 
Era inoltre presente all’evento anche il Presidente del WWF di Caserta, Raffaele Lauria, che ha raggiunto Marcianise dalla Piazza Municipio di 
San Nicola la Strada dove contemporaneamente si svolgeva lo stesso evento. “Un plauso” – ha concluso Pastore – “va a tutte le forze dell’ordine 
ed in particolare a tutti i volontari della Protezione Civile di Marcianise e di San Nicola la Strada che in sinergia hanno lavorato con puntualità e 
competenza, sia in fase di preparazione che in fase operativa, per la buona riuscita di tutta la manifestazione. Infine, un doveroso ringraziamento 
alla Provincia di Caserta, nella persona del Presidente Domenico Zinzi, che ha patrocinato l’evento e ha inviato in Piazza Carità  il Camper 
provinciale della Protezione civile”.

Nunzio De Pinto

Segnala e condividi questo articolo: 

Page 1 of 3Caffe' Procope | Grande partecipazione in Piazza Carità completamente spenta per l’Earth Hour 2011

01/04/2011http://www.marcianise.info/2011/03/grande-partecipazione-in-piazza-carita-completamente-spenta-per-l...



  Abbonati Gratis a Caffe' Procope via Email 
 

 

Discussione

Un commento per “Grande partecipazione in Piazza Carità completamente spenta per l’Earth Hour 2011”

Sorvolando sul reale impegno dei volontari marcianisani, la foto ha un che di anormale…Nonosante le luci siano spente la piazza è 
comunque illuminata come se fossero accese!Inoltre l’inquinamento da luce fa comparire il cielo dietro l’Annunziata arancio scuro.E poi da 
dove provengono le luci bianche a sinistra e dal punto di vista del fotografo?Mica da delle bancarelle?
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Commenti Recenti

Il Profeta su 'Gassificatore, duro atacco del consigliere Bucci (Pd) al Sindaco: “Lei non rappresenta più la città”'•
La strega su 'Comunali a Capodrise: Api, Udc storico, Pdl e Partecipazione Democratica sosterranno Delle Curti'•
Bubu su 'Comunali a Capodrise, Grazia Giaquinto fa un passo indietro'•
Felice Colella su 'Gassificatore, Gruppi di Maggioranza: “L’opposizione evita il confronto e strumentalizza il problema”'•
lettore attento su 'Comunali a Capodrise, Grazia Giaquinto fa un passo indietro'•
Mimmo su 'Associazione Cattolica di Volontariato “S. Simeone Profeta” offre consulenze mediche e giuridiche'•
Mimmo su 'Gassificatore, duro atacco del consigliere Bucci (Pd) al Sindaco: “Lei non rappresenta più la città”'•
Mimmo su 'Gassificatore ed inquinamento ambientale, opposizioni all’attacco: “Consiglio Comunale d’urgenza”'•
Mimmo su 'Gassificatore, Gruppi di Maggioranza: “L’opposizione evita il confronto e strumentalizza il problema”'•
popolo della libertà su 'Comunali a Capodrise, Grazia Giaquinto fa un passo indietro'•

I piu' letti della settimana

"Marcianise c'era": E' morta Geraldine Ferraro, la marcianisana d'America che sfidò Ronald Reagan (784)◦
Come nel film "L'erba di Grace" coltivava cannabis sul soffitto di casa sua: arrestato 26enne di Marcianise (735)◦
Consiglio Comunale sul Gassificatore, la minoranza abbandona l'aula e il centrodestra vota a favore dell'impianto per i rifiuti (696)◦
Svolta nella vicenda ex Carrefour di Capodrise: la Svidis licenzia 72 dei 127 lavoratori (656)◦
Si spacca il centrodestra sui nomi di Delle Curti e Giaquinto (484)◦
Gassificatore, duro atacco del consigliere Bucci (Pd) al Sindaco: "Lei non rappresenta più la città" (482)◦
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