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CRONACHE 

26 MARZO, L’ORA DELLA TERRA 
Non lo dimentichiamo  
Un’ora di buio, dalle 20.30 alle 21.30, per dimostrare il proprio 
supporto all’azione globale per la lotta ai cambiamenti climatici  

 
CASERTA - Earth Hour - L'ora della Terra è 
un’iniziativa globale del Wwf grazie alla quale singole 
persone, imprese e governi potranno compiere 
un’azione simbolica in favore del clima spegnendo, in 
contemporanea in tutto il mondo, le luci di abitazioni, 
uffici e monumenti simbolo.  
Un’ora di buio, dalle 20.30 alle 21.30 del 26 marzo 
2011, per dimostrare il proprio supporto all’azione 
globale per la lotta ai cambiamenti climatici. Ormai alla 
quarta edizione mondiale, il primo Earth Hour è 

avvenuto a Sydney, il 31 marzo 2007, quando oltre 2 milioni di persone e 2000 imprese in tutta 
la città spensero luci e apparecchiature elettroniche per un’ora. Dai suoi inizi relativamente 
umili, il messaggio di Earth Hour ha letteralmente invaso il pianeta. 

L’obiettivo del 2011 è quello di coinvolgere mille città e un miliardo di persone in tutto il mondo. 
Tutti possono partecipare. Basta spegnere le luci per un’ora. Ma Earth Hour 2011 vuole 
coinvolgere Istituzioni, Cittadini e Aziende ad andare “Oltre l’ora” impegnandosi non solo a 
spegnere le luci durante l' Earth Hour ma anche, manifestando attraverso diverse azioni o 
attraverso degli eco-consigli, l'impegno nei confronti del pianeta. 
Il cittadino che rinuncia all'auto un giorno a settimana, una scuola che installa pannelli solari sul 
tetto, un comune che costruisce piste ciclabili, ed ogni piccola azione contribuisce a proteggere 
l'unico pianeta che abbiamo. Ogni piccolo gesto fa la differenza.  

I volontari dell’associazione "WWF Agro Aversano-Napoli nord e Lit. Domizio" saranno 
presente con uno stand "a lume di candela" sabato 26 marzo, dalle ore 18:00, ad Aversa (via 
Roma), dove verranno spente per un’ora, dalle 20:30 alle 21:30, le luci che illuminano l’Arco 
dell’Annunziata (Porta Napoli). 

Scarica le istruzioni per partecipare alla maratona radiofonica del Wwf Caserta su 
PrimaReteStereo. 
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CRONACHE 
CENTRALI NUCLEARI, protocollo di 
legalità contro infiltrazioni in appalti 
di dismissione. Ma dopo Chiaiano chi 
si sente al sicuro?  
ROMA - Un protocollo di legalità per prevenire ogni possibile infiltrazione 
della criminalità in materia di appalti per lavori, servi...  

CASERTA 
WEB GRATUITO  NEI LUOGHI 
PUBBLICI Carlo Marino: il wi-fi libero 
è una sfida di modernità per tutto il 
territorio  
CASERTA - “Portiamo nei luoghi pubblici il web libero, gratuito e accessibile 
a tutti". La proposta è del candidato sindaco del ...  

CASERTA 
MAGHREB, IL VENTO DELLA 
RIVOLTA E' ora di capirci qualcosa  
CASERTA - Giovedì 24 marzo, al centro sociale ex Canapificio,  si parlerà di 
terremoti. Non saranno, però, i movimenti tellurici giap...  

CASERTA 
BANDO DEL DIRETTORE AL 
COMUNALE Del Gaudio dal no a una 
richiesta di incarico a tempo  
CASERTA - Pio Del Gaudio, candidato sindaco del 
centrodestra, si è recato dal commissario prefettizio Piero Mattei, chiedendo 
“La leg...  

ECONOMIA 
CASERTA, 10 ANNI DI LAVORO 
Venerdì alla Camera di Commercio il 
libro fotografico della Uil  
CASERTA - Il giorno 25 marzo, alle ore 10.00,  presso il 
salone della Camera di Commercio in via Roma, sarà presentato il libro 
fotog...  

PROVINCIA 
COMUNICARE EUROPA Due 
seminari in Provincia con i docenti di 
66 scuole  
CASERTA - Il Settore Programmazione e Programmi 
Comunitari della Provincia, nell’ambito del progetto “Comunicare Europa in 
provincia”...  

CULTURA E SPETTACOLO 

Ritrovaci su Facebook

Mimmo Rosa Noemi Perla Carmen

Antonella Fulvio Sp Marco

Campania c'entro

Diventa il primo a cui piace Campania 
c'entro.

Mi piace

Campania c'entro 

Fico: Chiaiano, fu 
deliberata la 
scelta di usare 
materiali non 
conformi - 
Politica | Napoli 
C'Entro
www.casertace.it
'Non fingere che 
non lo si sapesse: 
ora vogliamo i nomi 
dei responsabili'

7 ore fa

Campania c'entro 

Operazione Ghost Roads, tre 
arresti alla Provincia di Salerno - 
Cronache | Salerno C'Entro

Plug-in sociale di Facebook
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IL CREMLINO 
ALLA REGGIA Concerto del 
'Premio Gorky' al Teatro di 
Corte  
CASERTA - Mercoledì 23 marzo, alle ore 
19.00, presso il Teatro di Corte della Reggia, 
avrà luogo il “Concerto al Cremlino” con l’esib...  

CRONACHE 
MUORE BIMBO 
ROM DI UN 
ANNO Era stato 
dimesso 
dall'ospedale di Pozzuoli e 
dal Moscati di Aversa  
NAPOLI - Un bimbo rom di appena 13 mesi è 
morto martedì mattina poco dopo il ricovero 
presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano, 
ne...  

CRONACHE 
'ALLARME LIBIA' 
Vertice in 
prefettura: allerta 
per le basi di 
Gricignano e Grazzanise  
CASERTA - Nessun particolare allarme, come 
quello circolato nei giorni scorsi circa il pericolo 
di attentati terroristici in territ...  
+ GUARDA IL SERVIZIO DEL TG DI 
TELEPRIMA NELL'AREA 
CAMPANIACENTRO.TV  

SPORT 
ASPETTANDO IL 
KAZAN Il sogno di 
un tifoso: un muro 
bianconero e la ola. 
Come nel 1989...  
CASERTA - Una mail che nasce dal cuore di 
un tifoso. Cuore bianconero, ovviamente, 
parlando di Juve Caserta. La pubblichiamo qui 
sott...  

PROVINCIA 
TURN OVER AI 
CENTRI IMPIEGO Il 
Giudice condanna 
Zinzi: fu un atto 
antisindacale  
CASERTA - Risale a questo gennaio la 
vertenza contro l’amministrazione provinciale di 
Caserta che, unilateralmente aveva disposto 
la ...  

POLITICA 
CENTRODESTRA, 
'LA SINTESI' Falco: 
il Pdl dica ai 
casertani come vuole farla  
CASERTA - "Questa volta Caserta può 
scegliere il proprio rappresentante". Luigi Falco 
taglia corto così, riproponendo il te...  

CASERTA 
COMUNALI 2011 Il 
'viaggio nel sociale' 
di Carlo Marino  
CASERTA - Un viaggio tra le 
associazioni di Caserta, per capirne le 
necessità e sostenere le loro attività. Il 
candidato sindaco del ...  

POLITICA 
CLAMOROSO! 'NOI 
SUD' ROMPE CON 
IL PDL: NEL MIRINO 
UDC E MPA 
Americo Porfidia telefona ai 
4 candidati sindaci  
CASERTA - Ad Americo Porfidia è saltata la 
mosca al naso. Leggere ripetutamente sui 
quotidiani casertani di incontri del Pdl con 
l'Mp...  
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POLITICA 
COMUNALI 2011 Con il Pd la 
campagna di Andrea 
Boccagna  
CASERTA - Andrea Boccagna,consigliere 
comunale uscente, rientra nel Pd.  E dice: “Il 
nuovo corso avviato dal Partito democratico 
nell...  

CASERTA 
COMUNALI 2011 
Consulenti? Con Del 
Gaudio saranno 
gratuiti per 365 giorni  
CASERTA - Stop alle consulenze, con la 
nascita di un gruppo di professionisti 
'innamorati' di Caserta. L’idea è di Pio Del 
Gaudio, ca...  

CRONACHE 
ATTACCO ALLA 
LIBIA Comando 
operazioni Nato a 
Napoli: Nisida si prepara  
Leggilo su www.napolicentro.eu 

CRONACHE 
CLAN BELFORTE 
Scoperti i 
responsabili degli 
omicidi Salvelli e 
Merola  
CASERTA - Le indagini condotte dai 
carabinieri della Compagnia di Caserta, 
coordinati dai magistrati della Dda di Napoli, 
hanno fatto...  

SPORT 
QUARTI DI FINALE 
EUROCUP 
Sacripanti teme 
l'Unics: sono i più 
forti  
CASERTA - "L'Unics è una squadra costruita 
per competere ai massimi livelli sia nel 
campionato russo che in Europa. È inutile di...  

CRONACHE 
FRANA SULLA A1 
sette indagati per 
la morte di Antonio 
Gagliardi  
FROSINONE - La procura della Repubblica di 
Frosinone ha iscritto sette persone nel registro 
degli indagati, con l'accusa di disastro ...  

CRONACHE 
TRAGEDIA SUL 
LAGO DI FONDI 
trovato il corpo 
dell'uomo disperso  
FONDI - Tragico epilogo per le ricerche 
dell'uomo disperso ieri nel pomeriggio sul lago 
di Fondi. In nottata, infatti, è stato ritrov...  

CASERTA 
CULTURA Falco: Il 
Comune dia spazio 
agli artisti casertani  
CASERTA - "Le attività culturali 
che si svolgono in una città sono 
da sempre il fiore all’occhiello di una politica 
attenta allo...  

CASERTA 
CASERTA, ITALIA 
'Invisibili: i nuovi 
poveri', la replica 
alle ore 15.40 sui 
canali di Teleprima  
CASERTA - Replica, alle ore 15.40, sui canali 
di Telealternativa, del programma televisivo 
'Caserta, Italia', realiz...  

CASERTA 
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ZTL Del Gaudio: va 
rivista. E le imprese 
commerciali si devono 
mettere in rete  
CASERTA - “La Ztl va rivista, perché così 
come è stata realizzata dal centrosinistra non 
funziona. Dovrà essere modificata, ma solo q...  

CRONACHE 
"PER AMORE DEL 
MIO POPOLO" A 
Roberto Saviano, 
Raffaele Nogaro e 
Gianni Grasso il 'premio Don 
Diana'  
CASAL DI PRINCIPE - Lo scrittore Roberto 
Saviano, il vescovo emerito di Caserta Raffaele 
Nogaro e il 'medico di strada' Gianni Grasso...  
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