Per la storia, la nostra città già fu location principale
della manifestazione del Wwf nel 2016 (Piazza Municipio)
e nel 2017 (zona “mista” ex-Saint Gobain)
Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la
distruzione: il WWF Caserta, in sintonia con il Wwf Italia e Internazionale, promuove dal 2007
questa grande mobilitazione globale mirata a incrementare la consapevolezza del valore della
natura e della biodiversità da parte dell'opinione pubblica in tutto il mondo.
Il Comune scelto quest’anno per l’evento centrale provinciale di Earth Hour è San Nicola la
Strada.
Per la storia, la nostra città già fu location principale di Earth Hour nel 2016, quando,
esattamente il 19 marzo, si svolsero varie manifestazioni in Piazza Municipio, e lo fu anche nel
2017, quando l’evento si svolse nella ...zona mista San Nicola la Strada-Caserta in territorio
della famigerata ex-Saint Gobain.
Sabato 30 marzo, invece, teatro dell’ Earth Hour casertana sarà l’Arena Comunale “Ferdinando
II”.
Ma non solo.
Anche l’IAC “Raffaele Uccella di Santa Maria Capua Vetere ha aderito per la quinta volta ad
EH con lo spegnimento della “Piramide di Cristallo”.
Earth Hour a Caserta dura, comunque, 12 ore: ci sarà, infatti, la consueta Maratona radiofonica
che si svolgerà grazie alla disponibilità della redazione di Radio Prima Rete, nota emittente di
Caserta che da 10 anni ospita la manifestazione.
Questo il programma completo di Earth Hour 2019, la tredicesima edizione del grande evento
internazionale che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire
sui cambiamenti climatici in corso mediante il gesto semplice ma concreto di spegnere la luce
per un'ora nel giorno stabilito:
-Ore 10.00 – 22.00: maratona radiofonica su Radio Prima Rete.

Sono previsti collegamenti in studio e in remoto. Si parlerà di cambiamenti climatici, di Terra
dei fuochi e di problematiche metropolitane.
-19.30: inizia l’evento centrale a San Nicola la Strada. Ospiti: il Sindaco di San Nicola la
Strada, Vito Marotta, gli assessori Maria Natale e Lucio Bernardo, il consigliere comunale
Mattia Tripaldella.
La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di artisti che, a titolo completamente gratuito,
si avvicenderanno sul palcoscenico per testimoniare contro i cambiamenti climatici.
Anche le scuole daranno il loro contributo. Prevista un’ “eco-sfilata” di moda a cura degli
studenti e degli insegnanti del Liceo Artistico di San Leucio, le “majorettes” della Scuola Media
“Mazzini” e la banda musicale dell’Istituto “De Filippo”.
-Ore 20.30: al countdown ci sarà la performance dei piccoli allievi di danza della scuola
“Moving Art” con la coreografia di Maria Rosaria Giordano e Giuseppe d’Apice. Seguiranno le
esibizioni di Silvia Palmieri (un violino per la Terra),Accademia Musicale della Città di Caserta
diretta da Mena Santacroce, Gianni D’argenzio e Gianni Taglialatela (Sax Duo per la Terra) e
Alfonso Brandi (una chitarra per la Terra).
Contemporaneamente, i responsabili dell'Associazione Astrofili "Le Perseidi”, in
collaborazione con Otticatelescopio.com, monteranno delle postazioni per osservare la volta
celeste (mentre una mostra di astrofotografia sarà allestita nel salone borbonico).
Prevista la partecipazione anche della immancabile ASD Atletica di San Nicola la Strada con il
suo presidente Pietro Maienza e i suoi soci: i runners sannicolesi porteranno una fiaccola dal
significato simbolico molto preciso ... un’ora al buio, ma per accendere la speranza di un futuro
in armonia con la Natura. Immancabili, ovviamente, anche i volontari della Protezione Civile di
San Nicola la Strada, coordinati da Ciro De Maio, ai quali sono affidate, insieme alla polizia
locale, tutte le operazioni di sicurezza e di vigilanza.
Altri eventi sono previsti a Santa Maria Capua Vetere, dove ci sarà un “Concerto per la Terra” a
cura degli insegnanti e degli studenti dell’IAC “Raffaele Uccella”.
“Costruire una società in armonia con la Natura”: non è solo lo slogan del Wwf Caserta, ma un
grido d’allarme che deve catturare l’attenzione di tutti. Soprattutto quella dei governanti del
nostro maltrattato pianeta.
(©Corriere di San Nicola
da Comunicato Stampa del Wwf Caserta)

Leggi pure:
Earth Hour 2016, il piccolo grande contributo di San Nicola la Strada
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