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Oggetto : 28 marzo 2009 – Earth Hour 
 
Generazione Clima 2008-2009 – Significativa partecipazione della provincia di Caserta. 
 
L’evento internazionale “Generazione Clima” ha visto l’adesione delle maggiori cariche 
dello Stato e di oltre 300 Comuni, 8 Regioni e 10 Province.  
Ambasciatori dell'Evento: il Re di Svezia, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, 
Roberto Vittori, Cate Blanchett, Desmond Tutu e Lang Lang. 
 
La mappa delle adesioni in Provincia di  Caserta : 

1. Amministrazione Provinciale: spegnimento della facciata del Palazzo della 
Provincia di Caserta di Corso Trieste, nell’area ex-Saint-Gobain e di Villa 
Vitrone; 

2. Comune di Caserta: spegnimento della facciata del Palazzo Reale e  del 
Monumento ai Caduti; 

3. Spegnimento del piazzale e dell’illuminazione della Basilica Benedettina di 
Sant’Angelo in Formis con manifestazione a lume di candela; è prevista la 
presenza di importanti personalità religiose;  

4. San Nicola la Strada: spegnimento di Piazza Municipio; 
55..  Comune di Camigliano: spegnimento delle luci in tutto il centro storico;  
6. Oasi di San Silvestro:   Tutti al buio sotto “Il grande ulivo” ad ascoltare il 

“Bosco” che  racconta ( favole e attività sensoriali  per grandi  e   piccini) - 
Osservazione delle stelle a cura degli Astrofili dell’U.M.A.C. 

 
Non solo azioni simboliche: l'Amministrazione Provinciale ed i Sindaci dei Comuni 
aderenti hanno tutti già deliberato l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici sui 
tetti di numerosi edifici di proprietà comunale e provinciale contribuendo in maniera 
fattiva , concreta e permanente alla riduzione dei gas serra. 
 
Le Scuole che hanno aderito a Earth Hour :  
 

1. Istituto Comprensivo “ Ruggiero” di Caserta che spegnerà le luci dalla 10.30 
alle 11.30, invitando i ragazzi a fare altrettanto dalla 20.30 alle 21.30 e 
organizzando una pizza a lume di candela ;  

2. Liceo Scientifico “Quercia” di Marcianise , che spegnerà le luci dalla 10.30 
alle 11.30 e ha coinvolto i ragazzi in gruppi serali che si riuniranno in una sola 
abitazione per ridurre i consumi in tutte le altre; 

3. Scuola Media “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere: alcuni insegnanti hanno 
dato appuntamento ai ragazzi presso una nota gelateria  per consumare un 
gelato evitando di tenere le luci accese a casa dalla 20.30 alle 21.30; la 
gelateria si è impegnata a spegnere o tenere bassa l’illuminazione del locale 
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in quell’ora; 
4. Scuola Media Statale “Mazzini” di San Nicola la Strada: verranno spente le 

luci dalla 10:30 alle 11:30 ; i ragazzi si sono impegnati a sensibilizzare le 
famiglie per la sera .  

5. Istituto Comprensivo “De Filippo” di San Nicola la Strada: verranno spente le 
luci dalla 10:30 alle 11:30  ; gli studenti si sono impegnati a coinvolgere le 
famiglie dalla 20: 30 alle 21:30 ;  

6. Scuole Medie ed Elementari di Camigliano : spegneranno le luci dalla 10.30 
alle 11.30 e i ragazzi con i docenti e i familiari si riuniranno nella piazza 
principale del piccolo comune assieme al Sindaco ed al Consiglio Comunale 
per spegnere le luci del centro storico alle 20:30  

 
“Generazione Clima” si sta quindi delineando come un avvenimento di grande risonanza 
mediatica e di notevole impatto culturale, che culminerà nell’Earth Hour del 28 marzo in 
cui in tutto il Mondo – dalle 20:30 alle 21:30 verrà data testimonianza dell’importanza e 
dell’urgenza dei cambiamenti climatici con eventi simbolici quali l' interruzione 
dell’illuminazione di un monumento, edificio, ecc.  
Nell’ambito di tale progettualità, il WWF Caserta sta svolgendo una campagna di 
sensibilizzazione in molte scuole di ogni ordine e grado (per un totale di circa 10.000 
studenti) , sulle problematiche dei cambiamenti climatici e del risparmio energetico. Ha 
inoltre prodotto un mezzo audiovisivo che ha distribuito alle Scuole che hanno aderito 
all'iniziativa. 
Il 28 marzo infine, in occasione dell’evento internazionale Earth Hour, il WWF Caserta ha 
organizzato una maratona radiofonica dalle 10.00 alle 22.00 in cui sono previsti interventi 
in diretta di importanti personaggi di alto livello culturale. Per informazioni telefonare ai 
seguenti numeri telefonici cell:3473308585 ; cell:333403635.- 
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Attività svolte dal WWF Caserta nell’ambito del progetto “GenerAzione Clima 2008-
2009” e programmazione fino al 28 marzo 2009 
 

• Istituzioni locali 
Sono stati attivati i contatti con le istituzioni locali ed in particolare con l’Amministrazione 
Provinciale di Caserta e con i Comuni di Caserta, San Nicola la Strada e Camigliano. Tutti 
hanno aderito al progetto e tra il 29 novembre ed il 17 gennaio è stata completata la 
consegna dei calendari del clima : a Caserta presso l’aula della Giunta Comunale erano 
presenti il Presidente della Provincia dr. A. De Franciscis , il Sindaco di Caserta e gli 
Assessori alla Vivibilità ed all’Ecologia. A San Nicola la Strada è stata organizzata 
un’apposita manifestazione il 13 dicembre presso il Salone Borbonico con la presenza di 
oltre 80 persone, in buona parte scolaresche locali con i loro insegnanti. Durante la 
manifestazione è stata allestita anche una mostra di acquarelli naturalistici, opere di una 
nostra attivista alla sua seconda personale ( PandAcquerelli ) . A Camigliano infine la 
consegna è avvenuta il 17 gennaio presso il Palazzo Comunale alla presenza di una 
rappresentanza del Consiglio Comunale. Tutti gli enti coinvolti si sono impegnati sia a 
partecipare alla giornata simbolo del 28 marzo scegliendo un monumento-edificio senza 
illuminazione, sia impostando una serie di azioni per il reale risparmio energetico 
(climatizzazione ed illuminazione razionali). Sono state già calendarizzati gli incontri con le 
suddette amministrazioni per la gestione operativa del 28 marzo.  
Scuole 

◦  Secondo la missione e la filosofia del WWF, abbiamo provveduto a coinvolgere 
numerose istituzioni scolastiche e non. In particolare sono state già svolti incontri 
con Scuole Primarie e Medie di San Nicola la Strada e Santa Maria Capua 
Vetere; sono stati calendarizzati incontri con Scuole di Caserta, Marcianise e 
Succivo. Abbiamo richieste anche da altri Istituti della Provincia che cercheremo 
di soddisfare se possibile entro il 28 marzo, altrimenti anche successivamente. 
Gli incontri , ad oggi, hanno coinvolto oltre 3000 studenti e contiamo di arrivare a 
contattarne altri 5000 circa entro il 28 marzo. Gli incontri prevedono l’utilizzo di 
una presentazione in Power Point da noi prodotta e dalla proiezioni di alcuni 
filmati, tra cui quelli istituzionali. Alla fine dell’incontro alle Scuole viene lasciato 
un CD contenente sia il materiale utilizzato che altra documentazione del WWF 
sul tema dei cambiamenti climatici e del risparmio energetico, utile agli insegnanti 
che vogliano continuare l’attività informativa-educativa con i ragazzi. Durante gl 
incontri con i ragazzi, abbiamo concordato il loro diretto coinvolgimento il 28 
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marzo con una serie di azioni corali intese alla civile aggregazione a limitare l'uso 
di usare apparecchiature elettriche. 

 
• Altre istituzioni coinvolte 

                   Associazione Basilica S.Angelo in Formis . In particolare vogliamo segnalare la 
disponibilità del Rettore della Basilica Benedettina don Franco Duonnolo a 
spegnere l’illuminazione della chiesa che assume una particolare importanza, 
poste che la chiesa posta in collina di fronte alla valle del Volturno, di notte è 
visibile anche dalla navi che transitano al largo delle coste campane (non a 
caso viene chiamata il “ faro del Mediterraneo “ da tempi antichissimi, e non 
solo per motivi religiosi). 

• Il 28 marzo…. 
                  Abbiamo avuta la disponibilità di una radio locale, Radio Prima Rete 95.00 MHz 

di Caserta, ad organizzare una maratona radiofonica tra le ore 10.00 e le ore 
22.00 del 28 marzo. Durante queste 12 ore di trasmissione dedicata a 
GenerAzione Clima, contiamo di contattare le Istituzioni, le scuole e i cittadini 
che hanno aderito alll'iniziativa 

◦  Nei giorni precedenti coinvolgeremo gli addetti stampa delle Istituzioni politiche 
per dare il massimo risalto all’evento sulla stampa locale ( giornali, TV, ecc. ) e 
noi stessi invieremo una serie di comunicati stampa per tenere viva l’attenzione 
sull’evento e sul problema. 

◦  Il 28 marzo in serata verrà celebrata una messa presso la Basilica Benedettina di 
Sant’Angelo in Formis in cui il sacerdote nell’omelia inviterà i fedeli ad un maggior 
rispetto del Creato anche attraverso il risparmio energetico finalizzato alla 
riduzione dei gas serra e quindi al contenimento degli effetti dei cambiamenti 
climatici. La chiesa per l’occasione farà largo uso di candele ed il meno possibile 
di illuminazione elettrica, ricreando quel clima “medioevale” che tanto si addice 
all’architettura ed alla storia del monumento. 

 
Le suddette iniziative sono state realizzate in regime di autofinanziamento senza alcun 

contributo di enti pubblici e/o privati 
 
 
Earth Hour 2009. UN MILIARDO DI PERSONE POSSONO BASTARE!��Nel 2007 l’Ora 
della Terra è suonata solo a Sidney dove 2,2 milioni di persone hanno compiuto il semplice 
gesto di spegnere la luce in casa, per strada, negli uffici, a teatro, nei supermercati. Tanto 
semplice e significativo da contagiare 370 città di 35 paesi nel 2008. Un click che ha unito 
50 milioni di persone dalle isole Fiji a New York, passando per Manila, Bangkok, Roma, 
Copenhagen, Toronto, Chicago, San Francisco. In Italia il 29 marzo dell’anno scorso si 
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sono spenti il Colosseo a Roma e Cà Farsetti sede del comune di Venezia, città simbolo dei 
cambiamenti climatici. Per dire ai leader del Pianeta che contro i cambiamenti climatici 
occorre agire subito!Per il 2009 l’ambizione è grandissima e si mira a coinvolgere un 
miliardo di persone e 1000 città. Sono già centinaia le città che parteciperanno e il numero 
cresce di ora in ora. In Italia siamo a quota 70 con grandi e piccoli comuni, tra cui Venezia, 
Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Palermo, dove simbolicamente verranno spenti i 
monumenti più rappresentativi. Sabato 28 Marzo 2009, 20:30  
Gli Ambasciatori.il Re di Svezia, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Roberto Vittori, 
Cate Blanchett, Desmond Tutu e Lang Lang. 
           
Città Partecipanti - I comuni italiani che hanno già aderito a Earth Hour  
 
Agrigento�Arezzo Benevento Bivongi Caltanissetta Camigliano Capaci Casale 
Monferrato�Caserta�Cernusco sul Naviglio  Conversano Crispiano Genova Grumo 
Nevano Guardavalle La Maddalena�Macerata Martina Franca Mercato San Severino 
Milano Mirano Moliterno Monasterace�Montano Lucino Monterosso Calabro Napoli 
Palermo Piemonte Regione Pisa�Policoro�Potenza Prato Recanati RoccellaJonica 
Roma San Chirico Raparo San Giovanni in Persiceto�San Nicola La Strada Taranto 
Torino Trezzo sull' AddaVanzaghello�Venezia �Verona�Vibo Valentia           
Monumenti e edifici simbolo che si spegneranno per l’Earth Hour 2009:� 

1. Christ the Redeemer (Rio de Janeiro) 
2. Sydney Opera House (Sydney) 
3. CN Tower (Toronto) 
4.  Table Mountain (Cape Town) 
5.  Merlion (Singapore) 
6.  Adia Building (Abu Dhabi) – Abu Dhabi’s tallest building 
7.  Burj Dubai (Dubai) – World’s tallest unconstructed building 
8.  Federation Tower (Moscow) 
9. The Alhambra (Grenada) 
10. Burj al Arab (Dubai) – iconic 6-star hotel 
11. Tapei 101 – World’s tallest constructed building 
12. Millennium Stadium (Cardiff) 
13. Quirinale (Rome) - Presidential residence 
14. Atomium (Brussels) 
15. National University (Singapore) 
16. Sky Tower (Auckland) 
17. Auckland Harbour Bridge (Auckland) 
18. Helsinki Cathedral (Helsinki)               

                      


