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Pascariello aderisce alla giornata dell'Hearth Hour 2011    

Scritto da Nunzio De Pinto    
sabato 26 marzo 2011 

L’Amministrazione Comunale, nel concedere il Patrocinio morale della Città di San 
Nicola la Strada all’evento “Earth Hour”, che si terrà questa sera dalle ore 20.30 
alle ore 21.30, ha inteso partecipare attivamente al più grande evento globale del 
WWF. Ogni anno, infatti, più di un miliardo di persone in oltre 120 paesi del mondo 
spengono simbolicamente la luce per un’ora. L’obiettivo di Earth Hour 2011 è 
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. Earth Hour rappresenta un momento di informazione e 
riflessione per acquisire consapevolezza ambientale di quanto succede nel mondo 
anche alla luce degli eventi drammatici del Mediterraneo e del Giappone. Il 
programma di questa sera prevede una maratona radiofonica su Prima Rete Stero 
dalle 9.30 alle 21.30 durante la quale si  collegherà anche il sindaco di San Nicola 
la Strada Angelo Pascariello. Gli studenti, inoltre, saranno i grandi protagonisti 
della giornata, parteciperanno molte scuole della Provincia di Caserta, tra queste, 
l'Istituto Comprensivo "De Filippo” ed il 2° Circolo Didattico di San Nicola la 
Strada. Contemporaneamente alla maratona radiofonica, dalle 20.30 alle 21.30 si 
spegneranno le luci in Piazza Municipio di San Nicola la Strada, dove sono previsti 
dei panda points, qui gli attivisti del WWF si potranno avvalere della collaborazione 
del Nucleo Comunale di Protezione Civile. In Piazza Municipio, inoltre, in 
collaborazione con l’associazione Vega, si organizzerà un momento di 
aggregazione. E' prevista la partecipazione degli studenti e delle rispettive famiglie 
che hanno seguito il percorso di Earth Hour 2011;  per i più piccoli, la presenza del 
gruppo Artisti DI....STRATTI e delle Panda Artist del Wwf Caserta. Sempre a San 
Nicola la Strada, intorno alle 19.30 un mini "Concerto per La Terra" a cura degli 
Allievi della Civica Accademia Musicale di San Nicola la Strada "Arturo Toscanini” 
diretta dal Maestro Franco Damiano. 
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