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CULTURA:

Il Comune di San Felice a Cancello aderisce a 
Earth Hour  2012
I volontari del Wwf e della Protezione civile incontrano gli studenti della "Moro"

 

Continua la marcia di avvicinamento al 31 marzo con la
campagna di sensibilizzazione del WWF Caserta, 
patrocinata dall’ Amministrazione Provinciale di Caserta, 
presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia.
Si è svolto oggi un seminario di informazione con la 
Scuola Media Statale “A.Moro” di San Felice a Cancello 
- Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Casoria , a cui ha 
partecipato una delegazione di studenti preparati dal 
Prof.Giovanni Pastore che hanno interagito con molto 
entusiamo ed interesse. L’assessore Carmine Palmieri, 

oltre a dare il benvenuto ai volontari e agli studenti, , anche a nome del Sindaco Emilio Nuzzo , ha 
dichiarato la vicinanza dell’ Amministrazione di San Felice a Cancello, alla missione del Wwf e 
annunciato l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole di competenza 
comunale.Sono intervenuti Raffaele Lauria, e Renato Perillo del WWF Caserta, Olimpia Martorano
Associazione Vega - e Ciro De Maio - Coordinatore Nucleo Comunale Volontari per la Protezione 
Civile di San Nicola la Strada, coadiuvato da un nutrito gruppo di volontari . Durante l’incontro, 
attraverso slide, filmati e dossier del WWF Caserta ed internazionale, è stato affrontato il tema dei 
cambiamenti climatici e dei loro effetti sul territorio e della qualità di vita delle popolazioni nel 
mondo. I volontari della protezione civile di San Nicola la Strada, hanno illustrato il funzionamento di 
alcune apparecchiature per il rilevamento dell’inquinamento ambientale ed hanno effettuato una 
serie di misure sui telefonini di studenti, per invitarli ad un loro uso corretto e responsabile al fine di 
ridurne i potenziali effetti dannosi alla salute. Il collegamento alla raccolta differenziata dei rifiuti è 
stato immediato e diretto ; il WWF Caserta, da sempre, sostiene e promuove tale argomento in tutti i 
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suoi interventi nelle scuole della provincia di Caserta e nell’analizzare la suddetta problematica, 
oltre a quantizzare gli effetti climalteranti , propone anche simulazioni sul valore economico ed 
occupazionale che si perde nella “spazzatura" in caso di mancata raccolta differenziata dei rifiuti.Il 
WWF intende sensibilizzare, durante gli incontri con gli studenti, che esistono realtà nel Mondo che 
stanno già affrontando, loro malgrado il problema dei cambiamenti climatici e stimolare la coscienze 
affinché ognuno di noi diventi parte attiva , modificando abitudini errate e sprecone, intraprendendo 
percorsi virtuosi e consapevoli di risparmio energetico. La missione del WWF Internazionale è 
costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la Natura. 

di MARIANGELA MINGIONE, autoreVisualizzazioni 5

Il Benevento domani 
affronta il Pisa

I giallorossi di Imbriani, dopo 
la vittoria contro il Como di 
una settimana fa, cercano il 
bis domani pomeriggio al 
Vigorito contro la formazione 
toscana

Dopo aver avuto la meglio del 

Como la scorsa settimana al 

Vigorito, il Benevento cerca il bis 

domani pomeriggio contro il Pisa, 

Ora il Napoli si concentra 
sul Chelsea

A Castelvolturno riprende 
subito la preparazione degli 
azzurri

Missione compiuta. Contro il 

Cagliari doveva essere vittoria e 

vittoria è stata. Ora tocca al 

Chelsea, prossimo avversario del 

Napoli, che contro i Blues si 

giocherà la qualificazione ai quarti 

di finale di Champions League, 

traguardo mai raggiunto dagli 

Mazzarri striglia i suoi: 
Non dovevamo prendere 
quei tre gol

Il tecnico predica maggiore 
attenzione in vista del match 
con il Chelsea

Mazzarri soddisfatto per la 

vittoria, la quinta consecutiva in 

campionato, ma arrabbiato per i 

tre gol presi in maniera ingenua 

dalla sua squadra. "Sono contento 

dell'approccio alla partita - 

Napoli senza freni: batte 
anche il Cagliari

Contro i rossoblu finisce 6-3. 
Sesta vittoria di fila per gli 
azzurri

Cagliari umiliato al San Paolo da 

un Napoli spettacolare che rifila 

ben sei gol ai rossoblu. Sei proprio 

come le reti segnate tre mesi fa ai 

rossoblu di sponda ligure 

La Sidigas Atripalda 
cerca l'impresa a 
Corigliano

Dopo la pausa, i biancoverdi 
sono pronti a rituffarsi nel 
campionato di A2

Due set vinti e tanti spezzoni di 

partita per simulare le fasi calde 

che potrebbero verificarsi nel 
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match di domenica a Corigliano: 

l'allenamento congiunto con il 

Casandrino ha restituito una 
Cronaca 

Poliziotti arrestati, gip conferma carcere 
per agenti
Isochimica, Della Pia (Prc): giusto 
l'intervento della Commissione 
d'inchiesta del Senato
Un canile abusivo a Forino, denunciato 
47enne
Reggia di Carditello, il sindaco di San 
Tammaro annuncia lo sciopero della fame
I Carabinieri sequestrano il Caseificio 
Cantile di Sparanise
Maltempo: Caserta flagellata dal verto 
Uno sciopero della fame per salvare la 
Reggia di Carditello
Carceri sovraffollate, i Radicali. “Nessuna  
alternativa all’amnistia”

Cultura 
Il Comune di San Felice a Cancello 
aderisce a Earth Hour 2012
Il filosofo Novak incontra gli "Angeli 
Liberi" e gli studenti dell'"Ettore 
Majorana"
Una fiaba per l'acqua e per l'ambiente
Si svolgerà sabato alle 18.30 la 
conferenza "Caserta Terra di lavoro... di 
Legalità, Ambiente e Sviluppo"
"Siti reali e territorio" , nuovo sito internet 
della Soprintendenza
Ad Alife premio per la Pace Donna 
Coraggio 2012
Festa delle donne in Questura
"Governance del patrimonio culturale"

Economia 
Avellino, si riapre il registro delle imprese  
storiche
A Prata la sede di un master in Scienze 
turistiche
"Raccontare il lavoro nel Sannio"
Imu, il sindaco Galasso frena sulla 
possibile stangata
Rinnovo Rsu, Crisci: "Risultato chiaro, la 
Cisl è il primo sindacato a Caserta"
"Lo scandalo Civis non c'entra con gli 
operai Irisbus"
Acms, entro lunedì pronti 1,6 milioni di 
euro per gli stipendi arretrati
Rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego, 
ecco tutti i dati

Editoriali 
La cupidigia finanziaria aumenta le 
diseguaglianze
Irisbus, ora sara' tutto piu' difficile
Le donne del Pd celebrano la festa della 
donna 
BARONIE DECADUTE E... "BARCHE A 
MARE"
Cercasi cinture di castità per San Nicola 
la Strada
De Luca-Sibilia, ora decidete cosa fare...
Caro Partito Democratico
Caro Partito Democratico

Politica 
L'Udc di Sparanise contesta l'allocazione 
delle centraline
A Marcianise regolamentate le affissioni 
degli annunci funebri
Rinviato il congresso Pdl, Polverino: 
“Slittamento per adempimenti 
regolamentari necessari”
Caldoro: "Impegno comune contro la 
criminalità organizzata"
Proposta del Pd su orti e fattorie sociali
Rifiuti, impianto di compostaggio a 
NapoliEst
Rifiuti, Caldoro: "Insensato che i 
parlamentari del Sud non facciano 
squadra tra loro"
Marcianise: inizia la riqualificazione della  
scuola  dell'infanzia

Sanità 
Decreto Morlacco, Lengua (Pd): 
soddisfatti solo in parte 
Riprende il Sistema di sorveglianza 
sanitaria Passi d'Argento
Recale. LiberaMente Movimento Civico 
promuove corso Basic Life Support
Decreto Morlacco, Rosato: così migliora 
la sanità in Irpinia
Giovedì 8 Marzo ricorre la festività di San 
Giovanni di Dio fondatore dell’Ordine dei 
Fatebenefratelli

Scuola 
All'ex Libris di Capua un corso di 
giornalismo
Elezioni Rsu, soddisfazione della Uil 
Policlinici universitari, il ministro Balduzzi  
alla Sun
Elezioni Rsu pubblico impiego: grande 
affluenza alle urne 
Terminati i lavori di sistemazione esterna 
della mensa di Via Calandra 
Muse e Musei. Amedeo Minghi: "La 
musica non è finita"
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Il Benevento domani affronta il Pisa

I giallorossi di Imbriani, dopo la vittoria contro il 
Como di una settimana fa, cercano il bis
pomeriggio al Vigorito contro la formazione 
toscana

Dopo aver avuto la meglio del Como la scorsa

al Vigorito, il Benevento cerca il bis domani pomeriggio 

contro il Pisa, nella seconda gara casalinga di fila, 

valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di 

Prima Divisione, girone A. 

Sanità, protocollo d'intesa tra Regione e 
Guardia di Finanza per il controllo sulla 
spesa

Corso socio -politico: l'Endas ospita la 
Croce  Rossa
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L'8 marzo convegno su "La vita umana 
prima  meraviglia"
Ospedali, l'ordine dei  medici: "Accolte le 

Donnarumma (Gilda): "Le  elezioni RSU 
avvengono con un meccanismo molto 
farraginoso"

Spettacoli 
Arriva al "Gesualdo" di Avellino lo 
"Slava's Snow  Show"
Al teatro comunale di Teora
danni delle donne"
A S. Maria C.V. Julian Rachlin, stella 
mondiale del violino
Alla Rocca dei Rettori la mostra
"Acquaria"
Biagio Antonacci. Da  domani in radio "Ti 
dedico tutto"
Fausto Mesolella solista in "Suonerò fino 
a farti  fiorire"
Premio Bianca d'Aponte, le
scadono il 24 aprile
Cinema dal Basso festeggia le donne con 
quattro  pellicole cult

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