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CASERTA 

EARTH HOUR Il mondo si spegne per 
un'ora. Parte da San Nicola la 
campagna del Wwf  
Il 31 marzo, dalla 20.30 alle 21.30, torna l’Ora della Terra, il più 
grande evento globale del Wwf  

 
CASERTA - E’ partita oggi la campagna di 

sensibilizzazione del Wwf Caserta presso le scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Caserta. Come 

nelle precedenti edizioni, molte le adesioni degli istituti 

scolastici. Si è partiti, infatti,  con l’istituto comprensivo 

“De Filippo” di San Nicola la Strada, diretto 

da Antonella Serpico, e già sono stati fissati gli incontri 

con l'SMS “Mazzini” di San Nicola la Strada, il liceo 

“Manzoni” di Caserta, l’Itis “Giordani” di Caserta, la 

SMS “A.Moro” di San Felice a Cancello. 

Al primo incontro hanno partecipato circa 300 studenti e  sono intervenuti Raffaele Lauria, 

Renato Perillo e Federica Roano del Wwf, Olimpia Martorano,  presidente associazione Vega  

e  Ciro De Maio, coordinatore Nucleo Comunale Volontari per la Protezione Civile di San 

Nicola la Strada.  

 

Oltre al tema dei cambiamenti climatici, si è fatta sensibilizzazione e informazione sulla 

raccolta differenziata che da qualche settimana è partita a San Nicola la Strada con il sistema 

porta a porta. Particolarmente gradita dagli studenti anche l’intervento dell’istruttrice cinofila 

Federica Roano, che ha trasmesso semplici, ma importanti informazioni sull’origine del 

rapporto uomo - animali e sugli atteggiamenti che bisogna avere nei confronti del 

comportamento dell’ "amico dell’uomo". 

Quest'anno l'Ora della Terra sfida le città a reive ntarsi sostenibili  

Aperte le iscrizioni al “City challenge” lanciato dall’evento globale Wwf per il clima, con le 10 

mosse per Reinventare le città e le "Urban Solution" globali a cui ispirarsi. Nell’anno del 

Summit di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile e a pochi giorni dall’anniversario del Protocollo di 

Kyoto,l’Ora della Terra Wwf - il più grande evento globale di lotta al cambiamento climatico che 

il 31 marzo spegnerà simbolicamente le luci di monumenti e luoghi simbolo in tutto il pianeta - 

invita le città a “reinventarsi” sostenibili e lancia anche in Italia la Earth Hour City Challenge, la 

sfida internazionale che premia le buone pratiche avviate dalle città per dare una svolta 

sostenibile al proprio futuro: a partire dalla decarbonizzazione, in tema di aria, acqua, energia, 

cibo e consumi, rifiuti, biodiversità, consumo di suolo,  abitazioni e trasporti, e con un occhio di 

riguardo al coinvolgimento dei cittadini e alle politiche integrate, in cui le singole azioni sono 

coordinate da una visione organica e complessiva. E poiché la parola d’ordine dell’Earth Hour 

2012 è “ispirare”, per creare un virtuoso effetto a catena a tutti i livelli della società, il Wwf 

consegnerà  ai Comuni aderenti all'iniziativa, grandi e piccoli, uno speciale kit per la 

sostenibilità urbana con le 10 azioni per “REINVENTARE LE CITTA’”, dal risparmio energetico 

alla mobilità sostenibile, dalla gestione dei rifiuti alla tutela della biodiversità urbana, dalla 

riduzione del consumo di suolo alla produzione di cibo a chilometri zero; e le “URBAN 

SOLUTIONS” che nel mondo già funzionano, come a Friburgo (Germania), dove il 50% degli 

spostamenti avviene a piedi o in bicicletta, Rizhao (Cina) che sta guidando il passaggio verso 

l’energia solare attraverso l’installazione di pannelli solari su tutti i nuovi edifici o l’Avana (Cuba) 

che fornisce più del 40% del consumo cittadino di verdure attraverso agricoltura urbana. 

 

 

sabato 18 febbraio 2012  
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POLITICA  

L'UDC NON SI FERMA 
Gianpiero Zinzi 
presenta Cicala e 
Pagano  
CASERTA -  "Il nostro partito è capace di mettere le 
generazioni a confronto, di proporre la buona politica 
che è aspe...  

CASERTA  

DEL GAUDIO, ASSE 
PIENO CON IL PDL 
Lunedì il sindaco con 
Alfano da Silvio 
Berlusconi  
CASERTA -  Il sindaco Del Gaudio andrà lunedì a 
Milano con Angelino Alfano da Silvio Berlusconi. “Il 

Giuseppe Profilo Giovan Battist Giuseppe Angela

Antonio Enzo Antonio Anna Balqis

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,241 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

Doppie poltrone, Pd: 

faremo ricorso alla giustizia 

ordinaria - Politica | Napoli 

C'Entro 

www.napolicentro.eu

Deputati e presidenti di 

Provincia, sindaci o assessori 

regionali: l'ennesimo scandalo. 

Cesaro, Nespoli, Romano e gli 

altri doppiopoltronisti

13 ore fa

altre  notizie  
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Articoli correlati 

� 26 MARZO, L’ORA DELLA TERRA Non lo dimentichiamo  

 

 

 

  

0 Mi piace  Condividi 

segretario nazionale Angelino Alf...  

PROVINCIA 

ORTA DI ATELLA 
Angelo Brancaccio come 
Vasco Rossi: Sono 
ancora qua  
ORTA DI ATELLA -  "Sono ancora qua". Il sindaco 
Angelo Brancaccio, citando Vasco Rossi, chiude con 
una battuta il suo interv...  

ECONOMIA 

GRAZZANISE, LO 
SCALO FANTASMA 
Cobianchi dà la sveglia 
a Caserta: dobbiamo 
esserne protagonisti  
CASERTA - Grazzanise si avvia ad essere sul serio lo 
'scalo fantasma'? Mentre esponenti politici di 
cosiddetto spessore si affannano ...  

CULTURA E SPETTACOLO  

MUSE E MUSEI La 
musica di Robert 
Schumann a Casapulla  
CASERTA -  Un concerto per due 
pianoforti, che hanno dialogato tra loro con trasporto 
ed eleganza, tra ritmi vivaci e morbide sonorità...  

POLITICA  

CACCIA AMBIENTE Da 
Caserta, il partito 
diventa regionale  
CASERTA -  Nel corso di un incontro presso la sede di 
Caserta, sono state gettate le basi del coordinamento 
regionale e provinciale de...  

CULTURA E SPETTACOLO  

MODA E MUSICA, 150 
ANNI Le tradizioni di 
San Leucio martedì a 
Roma  
CASERTA -   Caserta parteciperà al Concerto - Sfilata 
“150 anni di Moda e Musica nell’Italia Unita”, 
organizzato dal Coro Polifonico d...  

CULTURA E SPETTACOLO  

'TI CI PORTO IO' Tappa 
del programma de la 7 a 
Caserta  
CASERTA -  Ripulita dai rifiuti e dalla 
neve, la Caserta tirata a lustro è pronta ad "andare in 
televisione". Domenica, alle...  

POLITICA  

PD Bersani: niente 
inciuci, in Campania 
siamo opposizione  
NAPOLI -  In Campania "non c'è 
nessun inciucio, siamo un partito di opposizione non 
demagogico ma che si occupa dei problemi e ch...  
+ Continua a leggerlo su Campania C'entro  

CULTURA E SPETTACOLO  

MUSE E MUSEI Due 
pianoforti nel Tempio di 
San Luca  
CASERTA -  Due pianoforti al centro 
della scena. Si aprirà così il settimo appuntamento del 
ricco cartellone di “Muse e Musei - Raccon...  

PROVINCIA 

REGALATI 12 MILIONI 
ALL'ACMS Sequestrati 
beni personali ad 
amministratori e 
dirigenti della Provincia di 
Caserta  
CASERTA  - La Guardia di finanza di Caserta ha 
individuati sprechi di denaro pubblico per quasi 15 
milioni di euro nella gestione dell...  

SPORT 

CASERTANA Ferraro 
chiama a raccolta i 
tifosi  
CASERTA  - “E’ un momento di grande 
importanza per l’intera stagione. Per questo motivo 
chiedo ai tifosi di essere vicinissimi alla no...  

CRONACHE 

MAXI-PRESTITO 
SOSPETTO AI 
COPPOLA L'Espresso: 
27 milioni irregolari da 
Banca Intesa  
CASERTA -  "Dopo la storia infinita degli ecomostri di 
Villaggio Coppola, la famiglia campana leader 
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Pioggia debole

Pomeriggio  
Pioggia

Sera 
Pioggia

Domani - 20/02
Mattino  
Pioggia debole

Pomeriggio  
Pioggia

Sera 
Coperto

Dopo domani - 21/02
Mattino  
Coperto

Pomeriggio  
Nubi sparse
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dell'edilizia torna nel miri...  

CRONACHE 

NARCOS NIGERIANA 
IN MANETTE Presa con 
1,5 kg di erba  
CASERTA  - Blitz della polizia in 
un'abitazione situata in via Trapani a Castelvolturno, 
nel casertano. Un'extracomunitaria è stata ar...  

CRONACHE 

CLAN CASALESI 
Riesame scarcera 
l'avvocato D'Aniello. 
Per i pm consegnava i 
pizzini di Bidognetti  
CASERTA  - Il tribunale del Riesame di Napoli ha 
deciso di scarcerare l'avvocato Carmine D'Aniello di 
Aversa, ex legale del boss del c...  

CRONACHE 

IMMIGRAZIONE sfruttati 
a Foggia, salvati a 
Caserta  
CASERTA -  Cosa avranno combinato 
stavolta questi terribili comunisti dei centri sociali? 
Sempre bombardati dall'opinione pubblica, qu...  

ATTUALITÀ  

SVERSAMENTI ABUSIVI 
Tamburrino inventa le 
Guardie Ambientali 
contro le ecomafie  
VILLA LITERNO -  Tonnellate di materiale tossico che 
le organizzazioni malavitose sversano abusivamente 
ogni anno nelle campagne del c...  

RUBAVANO ENERGIA 5 
persone arrestate a 
Villa Literno  
VILLA LITERNO -  Non rubavano 
gioielli, contanti o automobili, ma 
energia elettrica. Cinque persone, un albanese e 
quattro italiani, t...  

CRONACHE 

LOTTA ALLA 
CAMORRA Due 
manifestazioni in 
memoria di Federico 
Del Prete  
CASERTA  - Due manifestazioni per ricordare il 
sindacalista Federico Del Prete, ucciso dalla camorra il 
18 febbraio di dieci anni fa. ...  

CRONACHE 

34 ANNI DI CARCERE 
Assassinò una coppia 
di anziani casertani  
WOLVERHAMPTON  - Sono emigrati 
in Inghilterra con lo spirito di chi in quegli anni aveva 
bisogno di trovare un lavoro e di costruirsi ...  

CASERTA  

PATOLOGIE 
TUMORALI, due 
giornate di prevenzione 
a Caserta  
CASERTA - Due Giornate di prevenzione sulle 
principali patologie tumorali con stands nel centro 
storico di Caserta, all'interno dei quali medici di ch...  

SPORT 

SALVIAMO LA 
JUVECASERTA Anche 
Oscar lancia il suo 
appello  
CASERTA  - Mentre tutta la Penisola amante della 
pallacanestro assiste con interesse alle final-eight di 
Torino, la piazza casertana è...  

POLITICA  

CONSIGLIO 
REGIONALE Paolo 
Romano replica alla 
Lega: noi i più virtuosi 
d'Italia  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

CASERTA  

RIFIUTI Via allo 
svuotameno di 'Lo 
Uttaro'  
CASERTA -  Dopo un intenso lavoro 
svolto in collaborazione con la Gisec e con il 
Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta - 
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