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SCUOLA:

Earth Hour, Lauria ringrazia per il successo
Il presidente del Wwf Caserta soddisfatto dell'esito

 

31.3.2012 - V Ed. Earth Hour a Caserta: ancora un grande successo 
della manifestazione"A seguito del grande successo dell’iniziativa - 
spiega Raffaele Lauria - Presidente Wwf Caserta - desidero 
ringraziare tutte le Istituzioni, le associazioni e le scuole che hanno 
contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Sul sito istituzionale del 
WWF Caserta si possono trovare le foto dell’evento.Un grazie 
particolare va agli organi di informazione che hanno dato grande 

risonanza all’iniziativa; un contributo prezioso e costante , per oltre tre mesi, nel coinvolgere i 
cittadini della provincia di Caserta a raggiungere un nuova consapevolezza ambientale". 
Testimonial del WWF Caserta : Capone Bungt & Bangt Le Scuole di Earth Hour :l'Ist.Comprensivo 
De Filippo, la Scuola Media Mazzini, il I ed il II Circolo Didattici di San Nicola la Strada,l'ITIS 
Giordani , il Liceo Manzoni, la Scuola Media Vanvitelli e il III Circolo Didattico di Caserta,la Scuola 
Media Ungaretti di Succivo,la Scuola Media A.Moro e la Direzione Didattica di San Felice a 
Cancellola Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni. Le Associazioni con Earth Houri 
Volontari della Protezione Civile e l'Associazione Vega di San Nicola la Stradal'Accademia Musicale 
A.Toscanini di San Nicola la Stradala LIPU, Spaziodonna , l'Associazione "Artemisia e la Coop. 
Sociale "Il Faro" di Caserta, CSV-Assovoce, CoAsCaFonte Comunicato Stampa 
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De Laurentiis deluso: 
"Ho visto un Napoli 
stanco"

"Ma il terzo posto è tutto da 
giocare, attenti alla Roma"

'Il terzo posto resta tutto da 

giocare, nella sfortuna abbiamo 

avuto la compagnia di Udinese e 

Lazio. Ora bisogna guardarsi dalla 

Roma che sta risalendo 

prepotentemente'. Il presidente 

del Napoli, Aurelio De Laurentiis, 

si consola con le sconfitte altrui 

Serata no, nel Napoli non 
si salva nessuno

Il film di una partita da 
dimenticare

La Juve si e' disfatta nella ripresa 

di un Napoli inferiore alle attese, 

nella ripresa con tre gol di Bonucci 

(fortunoso), Vidal (bellissimo) e 

del napoletano Quagliarella 

(destro chirurgico). 

Basket: Caserta non 
vince più

Juve sconfitta anche contro la 
Vanoli Braga Cremona

Mai vittoriosa in casa in questo 

girone di ritorno, la Juve Caserta 

esce sconfitta anche contro la 

Vanoli Braga Cremona 

Juventus straripante, 
Napoli ko (3-0)

Gli azzurri falliscono 
l'aggancio al terzo posto

La Juve sfrutta al meglio il mezzo 

passo falso del Milan e accorcia le 

distanze: 3-0 al Napoli (Bonucci, 

Vidal, Quagliarella) e rossoneri a 

sole due lunghezze. Tutto 

riaperto. Come contro l'Inter, la 

squadra di Conte ha a tratti 

sofferto nel primo tempo, mentre 

nella ripresa dopo aver trovato il 

Super Majella: la 
Casertana stende l'Ischia 
e sogna

I falchetti sono a tre punti dalla 
vetta

La Casertana non si ferma più. 

Cala il pokerisismo superando 

l'Ischia per 2-0 con una doppietta 

di Majella e si porta a sole tre 

lunghezze dal primo posto, 
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occupato in condominio dal 

Martina Franca e dalla Sarnese. Cronaca 
Livorno, rapina in banca: arrestato 
avellinese
Pirata della strada investe e uccide 
pensionato, poi si costituisce
Montesarchio. Cinque denunciati. Foglio 
di via per prostituta
Precipita ultraleggero: pilota non è in 
pericolo di vita
Scontro tifosi Milan-Napoli in autogrill, un  
ferito
Si è costituito il pirata della strada che ha 
ucciso un pensionato 
Castel Poto. Tentano colpo in abitazione, 
messi in fuga
Benevento. Venticinquenne colpito da un 
proiettile all'inguine

Cultura 
Convegno su "La donna nel contesto 
territoriale"
LIBERAL: DALLA PRIMA ALLA TERZA 
REPUBBLICA, DIBATTITO CON 
BUTTIGLIONE
Mostra di San Gennaro, dal Museo opere 
e capolavori inediti
"Spicchi di salute" domani arance 
biologiche gratuite in piazza 
Risorgimento
"Benevento Città Luce": la seconda 
edizione parte domani dal centro storico
San Nicola la Strada aderisce a ‘Earth 
Hour’
Recale. ‘La cultura per il nostro futuro’: 
ne hanno discusso i Giovani Democratici 
Monologo sull'amore per Maurizio 

Economia 
Lavoro. Pagliuca: "No a ddl del Governo"
Cgil, volantini in piazza contro la modifica 
dell'articolo 18
"La crisi è alle spalle": 21mila presenze 
alla Bmt di Napoli
Toccanti testimonianze nel corso del 
convegno sulla donna
Rifiuti, chiusa l'era dei privati: ora la 
gestione è nelle mani dell'Asia 
A Marcianise al via i seminari di 
franchising
L'irpino Centrella confermato alla guida 
dell'Ugl
Caserta ospita 100 Circoli ricreativi 
anziendali

Editoriali 
PATTO PER LO SVILUPPO, L'ORA DELLE  
SCELTE
POLITICHE PER LA FAMIGLIA E 
POVERTA’
Non chiamatele più Ztl
NON C'E' TRIPPA PER GATTI 
ETEROSESSUALI...
L'on. Pepe non ha partecipato al voto sul 
decreto rifiuti 
La cupidigia finanziaria aumenta le 
diseguaglianze
Irisbus, ora sara' tutto piu' difficile
Le donne del Pd celebrano la festa della 
donna 

Politica 
Caldoro su Ghirelli: "Scompare un 
maestro di giornalismo e un vero 
socialista"
Pd su Ghirelli: "Napoli perde un punto di 
riferimento"
Ghirelli, il dolore di Di Lello: "E' morto un 
vero socialista"
Morte Ghirelli: "La Campania perde un 
uomo straordinario"
Il sindaco di Castel Morrone a Bruxelles
Cerreto Sannita, task force contro le 
violazioni in materia di tributi
Fondazione Valenzi: "Dolore e sgomento 
per morte di Ghirelli"
Addio a Ghirelli, il dolore dell'Ordine dei 
giornalisti della Campania

Sanità 
CONVEGNO “CELLULE STAMINALI - 
IMPIEGO CLINICO: ASPETTI ETICI E 
SCIENTIFICI”
Aghi e siringhe per diabetici nelle 
farmacie
Prevenzione e cura del Diabete Mellito 
Gestazionale: il convegno all'ospedale
Sedici nuove farmacie in Irpinia con il 
decreto sulle liberalizzazioni
Esenzioni ticket per reddito, attestazioni 
valide fino al 31 marzo

Scuola 
Earth Hour, Lauria ringrazia per il 
successo
Nuove proposte di insegnamento dalla 
provincia di Caserta
"Disagio e diabilità giovanile": martedì il 
confronto nella Sala Rossa
Napoli, verso accordo in Provincia su 
sede Lucrezio Caro
Il sito Lunaset.it approda all'Università
Scuola S. Angelo a Sasso, sopralluogo 
per la sicurezza
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Serie C, vittoria da 5 punti per il Bn rugby

Vince anche l'under 16

Nel campionato di serie C di rugby, emozionante partita 

sul campo dell’Amatori Torre del Greco 

Solofra, carenza di personale all'ospedale  
"Landolfi": interviene il sindaco
Prevenzione oncologica, domani 
l'incontro con  Crescenzo Muto
Campania, i  requisiti per esenzione ticket

Un network per la promozione della 
cultura a  Benevento
Inaugurato l'incubatore  di imprese Incipit 
- Unisannio

Spettacoli 
Teatro San Carlo, concerto in abiti civili 
per  protesta
Racconto di arte, storia e  fede in 
Laboris ”
Slam,  grande successo anche a Caserta
"Aspettando...la Santa Pasqua"
“ Muse e musei ” , concerto a quattro mani: 
a Roccamonfina il duo pianistico
"Te voglio cuntà", il nuovo cd dei 
Damadakà
Esce il nuovo singolo di Tiziano
"Te voglie cuntà",  presentazione a 
Carinaro del cd dei Damadakà

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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