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dettaglio  notizia 

CASERTA 

ORA DELLA TERRA Caserta si 
spegnerà per un'ora insieme a tutto il 
resto del mondo  
L’Earth Hour è un evento globale che coinvolgerà 2 miliardi di 
persone per combattere i cambiamenti climatici. Le luci vanno 
spente per un’ora il 31 marzo dalle 20.30 alle 21.30  

 
CASERTA  - Sabato 31 marzo, dalle 20:30 alle 21:30, a 

Caserta, e in tutto il mondo si spengono per un'ora città, 

monumenti e singole abitazioni. Un gesto simbolico 

contro i cambiamenti climatici ma anche l'impegno, 

concreto, di ognuno sulla strada della sostenibilità.  Con 

Earth Hour, il Wwf prendendo spunto dal gesto 

simbolico di spegnere le luci di monumenti e luoghi 

simbolo, coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in 

azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile 

e vincere la sfida del cambiamento climatico. A Caserta, scuole, associazioni e istituzioni, 

ancora una volta, hanno aderito all’iniziativa e  partecipato con grande entusiasmo alla fase di 

preparazione di Earth Hour. L’Ora della Terra è un evento globale che coinvolgerà 2 miliardi di 

persone per combattere i cambiamenti climatici. Spegnete le luci per un’ora il 31 marzo  dalla 

20.30 alle 21.30. 

IL PROGRAMMA  - Diretta radio dalle 10.00 alle 22.00: l'emittente Radio Prima Rete di Caserta 

ospita, a titolo completamente gratuito, la maratona radiofonica per Earth Hour 2012. 

Biciclettata per l’Ora della Terra, a cura di Fiab Casertainbici. Raduno ore 20.00 Piazza Dante - 

Caserta. Spegnimento della facciata del Palazzo Reale di Caserta. Spostamento al 

Monumento ai Caduti di Caserta. Arrivo a Piazza Municipio di San Nicola la Strada. 

Spegnimento di Piazza Municipio e Monumento ai Caduti di San Nicola la Strada alle 20,30. 

Concerto per la Terra dell’Accademia Musicale “A.Toscanini” di San Nicola la Strada. 

Partecipazione all’evento delle Scuole di Earth Hour, delle Associazioni Sportive e di gruppi di 

animazione. Proiezione di video istituzionali e dei testimonial del Wwf. 
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Condividi la notizia sul social network 

 
Articoli correlati 

� EARTH HOUR Il mondo si spegne per un'ora. Parte da San Nicola la 

campagna del Wwf  

� 26 MARZO, L’ORA DELLA TERRA Non lo dimentichiamo  
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Francesco Pasquale Tess Pietro Fernanda fulvio

Umberto Francesca Antonella Antonietta Rocco

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,327 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

CENTRALE DEL 

GARIGLIANO Dal tavolo 

della trasparenza al mistero 

del piano d'emergenza - 

Cronache | 

www.casertace.it

Per quanto riguarda la 

dispersione di sostanze nucleari 

nellaria nel corso dello 

smantellamento, massime 

rassicurazioni sono arrivate 

dall'assessore regionale 
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CRONACHE 

CENTRALE DEL 
GARIGLIANO Dal tavolo 
della trasparenza al 
mistero del piano 
d'emergenza   
CELLOLE – Il tavolo della trasparenza, annunciato 
una settimana fa, si è tenuto stasera presso la centrale 
nucleare del Garigliano, s...  

CULTURA E SPETTACOLO  

MUSEO CAMPANO 
Napolitano: occasione 
di rilancio per l'intera 
provincia  
CAPUA - Il Museo Campano di Capua, riaperto dopo i 
lavori di restauro e risistemazione, rappresenterà una 
occasione di rilancio per l...  

CRONACHE 

CLAN CASALESI Il 
pentito Guida: dissi di 
minacciare Ferraro con 
una pistola in bocca  
CASERTA -  "Dopo aver ricevuto l'ordinanza in carcere 
per l'estorsione ai danni del costruttore Emini di 
Parete, chiesi all'avvoc...  

ECONOMIA 

MEDIAZIONE CIVILE In 
Campania chiusura 
facile per oltre 18.500 
contenziosi fiscali 
ROMA - Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di 
valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° 
aprile. Per gli atti not...  

CRONACHE 

OMICIDIO A CELLOLE 
Identificato e arrestato 
l'assassino di Antonio 
Passaro  
SESSA AURUNCA  - Risolto il giallo della morte di 
Antonio Passaro, l'uomo ferito violentemente il 20 
marzo a Cellole. Il 40enne, era s...  

CRONACHE 

SI DA' FUOCO L'uomo 
di 58 anni ha gravi 
problemi economici  
BOLOGNA -  E' stato un agente della 
polizia municipale di Bologna a spegnere con il proprio 
giaccone le fiamme che stavano avvolgendo ...  
+ Guarda il video di Tm News  

SPORT 

SFIDA JC AI FORNELLI 
La micidiale 'frittata di 
Smith' manda il giovane 
Marzaioli k.o.  
CASERTA  - Domani gara di pizza Tra Collins E Bell. 
La "frittata di Smith" ha avuto decisamente la meglio 
sui gamberi cucina...  

CASERTA  

NAPOLITANO A 
CASERTA Il presidente 
visita la Reggia e 
assiste allo show delle 
Frecce Tricolori  
CASERTA - Al via a Caserta, nel piazzale antistante la 
Reggia vanvitelliana, alle celebrazioni dell'89esimo 
anniversario di fondazion...  

PROVINCIA 

SANITA' A Salerno non 
si fidano delle 

altre  notizie  
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Sereno

Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Sereno

Domani - 30/03
Mattino  
Nubi sparse

Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Nubi sparse

Dopo domani - 31/03
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Poco nuvoloso
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ambulanze made in 
Caserta  
SALERNO -  "Rinnoviamo le già dichiarate gravi 
preoccupazioni per il servizio di trasporto infermi del 
118 presso l'azienda Osped...  

SPORT 

VOLALTO Finale di 
stagione tutto da vivere  
CASERTA  - “ Stiamo facendo un 
campionato incredibile. Siamo riuscite 
a risalire la corrente dopo un inizio di torneo difficile. 
Siamo...  

CRONACHE 

ALTA VELOCITA' Quei 
furtarelli di rame che 
fermano i treni  
GRICIGNANO - Basta poco per 
mandare in tilt Fs, basta qualche scugnizzo con la 
passione per i furti di rame. Gravi ritardi, infatti, ...  

SPORT 

GIORNATA ROSSOBLU 
Domenica l'accesso al 
Pinto sarà gratuito solo 
per pochi  
CASERTA  - Domenica 1 aprile alle ore 15.00, in 
occasione del match tra Casertana ed Ischia, in 
programma allo Stadio “Pinto”, sarà in...  

CRONACHE 

ALLARME RIFIUTI Ditta 
dei Ragosta colpita da 
interdittiva, raccolta a 
rischio in 70 comuni  
NAPOLI -  L'interdittiva antimafia che ha colpito la Eco 
Transider srl di Giuseppe Ragosta dopo la recente 
inchiesta della Dda che ha ...  

CULTURA E SPETTACOLO  

CONCERTO PAUSINI 
Sindacati contro 
Assomusica: la 
polemica continua  
CASERTA  - Non si placano le polemiche dopo il blitz 
della Guardia di Finanza al concerto della Pausini al 
Palamaggiò di Caserta, dura...  

SPORT 

SALVIAMO LA 
JUVECASERTA 
Accordo tra Dse e la 
società bianconera  
CASERTA  - Passa a Dse e sostieni la Juvecaserta. È 
questo il concetto alla base dell’accordo di partnership 
stipulato tra la Juvecase...  

CRONACHE 

LA FOLLIA DI UN 
38ENNE Attacca la 
caserma dei Cc senza 
motivo e aggredisce 
violentemente il militare di 
servizio  
SAN CIPRIANO D'AVERSA  - Balordo episodio quello 
accaduto ieri a San Cipriano D'Aversa (CE). Il 38enne 
M.P., nato a Caserta e resident...  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI Il 
pentito Vargas: sparai a 
Minutolo su ordine di 
Nicola Schiavone  
CASERTA -  "Il giorno dopo il triplice omicidio, 
andammo a mangiare spaghetti agli scampi, pesce per 
secondo e 4 o 5 litri di vin...  

ECONOMIA 

EDILIZIA Disco verde 
dalla Regione alla 
''cessione pro-soluto''  
CASERTA  - Con la pubblicazione 
della delibera di giunta n.105 del 13 marzo scorso sul 
Bollettino ufficiale della Regione Campania, en...  

PROVINCIA 

CASAL DI PRINCIPE 
Vendola e la 
Capacchione all'evento 
di mercoledì  
CASAL DI PRINCIPE -  Il 28 marzo 2012, il presidente 
di Sinistra Ecologia Libertà Nichi Vendola sarà a Casal 
Principe per partecipare ...  

POLITICA  

LO UTTARO Stanziati 
10 milioni per la 
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bonifica  
CASERTA -  Troppo vicina ai centri abitati (San Nicola 
la Strada è a due passi) e troppo vicina al cantiere del 
Policlinico di Caserta...  

SPORT 

MONDIALI TIRO A 
VOLO Il casertano 
Tazza scivola al quinto 
posto  
TUCSON (USA) - E' andata male all'azzurro del tiro a 
volo Giancarlo Tazza, poliziotto casertano, che 
sognava di vincere la gara di sk...  

POLITICA  

FIREMA Pressing del 
centrosinistra su 
Caldoro  
NAPOLI -  Il caso Firema torna al 
centro del dibattito politico regionale. "A seguito 
dell’incontro riguardante la vertenza Firem...  

SPORT 

SOGNO LEGAPRO Sei 
partite decisive per la 
Casertana di Ferraro  
CASERTA  - Quello che fino a poco 
tempo fa sembrava un miraggio, ora si sta tramutando 
pian piano in possibilità. La Casertana è a sol...  

CRONACHE 

CONCERTO PAUSINI La 
cooperativa casertana 
nega ogni forma di 
irregolarità  
CASERTA  - La società cooperativa di servizi "Lavoro 
Per Tutti" di Caserta, con riferimento alla notizia 
diffusa dai media t...  
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