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Caserta spegne le luci: ecco il
programma 'Earth Hour 2014'
Da Caserta a Santa Maria Capua Vetere, da Maddaloni a San Nicola la

Strada: ecco tutti gli eventi in programma il 29 marzo

CASERTA - Il 29 marzo si

celebrerà l’Ora della Terra, la più

grande mobilitazione globale per

fermare il cambiamento climatico,

che per l’ottava edizione

spegnerà le luci del pianeta in

una suggestiva “ola di buio”

attraverso tutti i fusi orari, mentre

cittadini , artisti, istituzioni e aziende si uniranno per moltiplicare la propria

energia e creare insieme un futuro in armonia con il Pianeta. Con lo slogan

“Usa la tua energia” il WWF ha dedicato il mese di marzo alla lotta al

cambiamento climatico e ancora una volta il Wwf Caserta ha fatto la sua parte

coinvolgendo migliaia di cittadini.  

La squadra di Basket della Juve Caserta ha aderito a L’Ora della Terra... nella

Terra dei Fuochi e insieme agli studenti, alle istituzioni, alle ODV che stanno

sostenendo l’iniziativa, testimonieranno non solo per le tematiche globali del

pianeta – cambiamenti climatici dovuto all’eccessiva emissioni e dei gas

serra – ma anche contro cave, rifiuti tossici e discariche: realtà che da anni

affliggono il nostro territorio e per le quali i casertani chiedono rispetto e

interventi sostanziali e definitivi.

Il Programma Earth Hour 2014 del Wwf Caserta. Con l’obiettivo di

coinvolgere sempre di più le nuove generazioni e dar loro consapevolezza

sulle problematiche ambientali, Earth Hour a Caserta quest’anno partirà con

una maratona su Facebook: dalle 9:30 alle 19:30 tutti potranno interagire

inviandoci segnalazioni, commenti, notizie e foto, ma soprattutto come

trascorreranno Earth Hour. Alla suddetta sperimentazione hanno aderito con

entusiasmo gli studenti del LUG del Liceo Manzoni  di Caserta – Preside

Adele Vairo - e già sono 1000 i 'mi piace' cliccati sulla pagina realizzata dagli

attivisti del Wwf Caserta per l’evento. 

La manifestazione conclusiva si svolgerà a Maddaloni, presso la 'Fondazione

Villaggio dei Ragazzi' – di seguito riportato il programma.

19.30/45 raduno biciclettata cortile Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”

20.00 Saluti del Direttore Generale della Fondazione – Ing. Giusto Nardi , del

Sindaco di Maddaloni Ing. Rosa De Lucia, del Preside del Liceo Scientifico

Ing. Claudio Petrone e del Presidente del WWF Caserta – Raffaele Lauria;

20.30 accensione 60+ (fiaccolata) e  avvio “Biciclettata per la Terra” a cura

dell’associazione RUNBIKE;
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20:30/21:30 intrattenimento all’interno della fondazione con:orchestra

fondazione che eseguirà un “Concerto per la Natura”performance karate : lo

Sport nel rispetto della Natura

21:30/22:30 accoglienza corridori, attività intrattenimento post marcia 

Hanno aderito a Earth Hour 2014: I comuni: Comune di Caserta, Comune di

Santa Maria Capua Vetere – verrà spenta Piazza Bovio ove gli studenti della

scuola 'Uccella' eseguiranno un 'Concerto per il Pianeta', Comune di San

Nicola la Strada - verrà spenta Piazza Municipio -, Comune di Maddaloni.

Le scuole: Liceo Manzoni di Caserta, Fondazione Villaggio dei Ragazzi,

S.M.S “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, SMS “Bosco” di Trentola

Ducenta. Le associazioni: Italia Nostra, Lipu, Protezione Civile Di San Nicola

La Strada, Gruppo Scout Di Casagiove, Uisp Caserta, CIF, Amici Della

Musica, Unitre, Csv, Slow Food Caserta, Lilt, Spazio Donna Onlus, Il

Bioparco “Foof” Di Mondragone, Cooperativa “Il Faro” di Caserta.

Commenta su Facebook

tags: Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, San Nicola la Strada, Earth Hour 2014
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