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Earth Hour del Wwf , le idee 
innovative arrivano dagli studenti 
del "Manzoni"

 

13/3/2011 
CASERTA - l 26 marzo 2011 dalle 20.30 alle 21,30 aderisci all’evento globale del 
Wwf – L’ora della Terra. Sabato 12 marzo , all’Istituto "Manzoni " di Caserta, 
dirigente, Adele Vairo, si è conclusa, con un grande successo, la maratona di 
Earth Hour del Wwf nelle scuole. Ancora una volta il Panda Team del Wwf si è 
avvalso della preziosa collaborazione dell’Energy Team dell’associazione VEGA – 
presidente Olimpia Martorano - e del Nucleo della Protezione Civile di San Nicola 
la Strada – delegato del sindaco Domenico Russo, coordinatore Ciro De Maio - 
che hanno reso disponibile la loro preziosa attrezzatura di rilevamento meteo-
ambientale per creare dei momenti di “laboratorio energia”, in tutte la scuole che 
hanno aderito, al fine di preparare al meglio l’evento del 26.  
Fondamentale alla riuscita dell’evento il contributo delle professoresse Marisa 
Mattiello, Francesca Varriale e del professor Guido Guerriero.  
Gli “studenti del Manzoni” hanno interagito con grande interesse all’incontro e 
hanno offerto molti spunti di riflessione inerenti alle problematiche dell’energia e 
del clima e tante idee innovative per partecipare in maniera simpatica all’evento 
del 26 marzo, coinvolgendo amici e famiglie.  
Earth Hour 2011,sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si pregia 
a livello nazionale del patrocinio di:  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Ministero Sviluppo Economico  
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani  
UPI - Unione Province Italiane  
Associazione Comuni Virtuosi  
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e in provincia di Caserta dell’ 
Amministrazione Provinciale ed i Comuni di S.Nicola la Strada, Marcianise e 
tante altre istituzioni aderiscono giorno per giorno.  
Per Earth Hour si spegnaranno piazze e monumenti e si organizzeranno eventi al 
lume di candela con i ragazzi che hanno partecipato ai numerosi incontri nelle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia.  
Inoltre il 26 marzo, dalla 9,30 alle 21,30 , come tradizione, il WWF Caserta sarà 
ospite negli studi di Radio Prima Rete Stereo 95.00 MHz di Caserta per parlare di 
clima, di ambiente e per ascoltare la voce dei ragazzi che si collegheranno in 
diretta dalle scuole, dalle piazze e dalle loro case.  
Un evento dedicato ai giovani perché loro sono il futuro.  
In una provincia come quella di Caserta ad alto indice di disoccupazione 
speriamo che sabato 26 marzo, anche i ns. politici si impegnino a dare il loro 
contributo per costruire una società a impatto zero che, si è dimostrato, non 
essere un'utopia scritta nel libro dei sogni degli ambientalisti, ma un'opportunità 
per coniugare energia,economia e occupazione eco-sostenibile.  
In tutto il pianeta si spengono le luci per un’ora. Monumenti, palazzi, negozi, 
appartamenti. Comunità, scuole, singole case.  
Un appuntamento planetario che quest’anno ha un significato ancora più forte: è 
il nostro modo per continuiamo a chiedere, dopo il vertice di Cancun, un accordo 
globale sul clima, efficace ed efficiente. Paesi come Cina e Brasile si sono 
dimostrati più sensibili che in passato al problema climatica che sta investendo 
drammaticamente tutto il Mondo. E' di questi giorni la notizia che il governo 
cinese investirà miliardi di yuan nella protezione del proprio patrimonio boschivo 
e non è un caso l'anno internazionale dell’ONU è dedicato proprio alle Foreste.  
Se vivi su questo pianeta, non puoi mancare.  
www.wwfcaserta.org 
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