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WWF CASERTA: Earth Hour 2014 - 29 MARZO 20.30-21.30 – ancora una volta Caserta in prima linea

 martedì 18 marzo 2014 

Ricorrerà il prossimo 29 Marzo l'Ottava edizione dell'Ora della Terra, la campagna di

sensibilizzazione ai temi del risparmio energetico che WWF lanciò a Sydney nel 2007, e

che ben presto è divenuta una delle più importanti iniziative mondiali sul tema. Anche

quest'anno l'Ora della Terra lascerà al buio monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali,

uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo, coinvolgendo cittadini, istituzioni,

imprese e testimonial nel cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul

pianeta e il benessere dell'uomo, contro un  riscaldamento globale i cui effetti diventano

sempre più evidenti e preoccupanti, e dunque va assolutamente fermato se vogliamo

evitare che sconvolga  gli ecosistemi, le specie e la vita di milioni di persone.

A  Caserta è già partito il countdown: la campagna assume un significato particolare in

quella che la cronaca ci ha insegnato a conoscere come la "terra dei fuochi", e difatti il

tema internazionale della campagna – i cambiamenti climatici dovuto all'eccessiva

emissione dei gas serra – saranno declinati con una particolare attenzione alle

problematiche ambientali proprie del nostro territorio, come cave, rifiuti tossici e

discariche. La situazione non è certo rosea, ma il numero di adesioni giunte in questi

giorni alla sezione casertana dell'associazione ambientalista lasciano ben sperare: giovani

e meno giovani, scuole ed associazioni, sono stanche di operare in un territorio

contrassegnato dall'etichetta di "Terra dei Veleni" e vogliono contribuire alla sua

rinascita. 

Le attività per Earth Hour sono state aperte dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di

Maddaloni, nell’incontro svoltosi il 1 Marzo scorso; in occasione della prima tappa

dell’Ora della Terra, ragazzi e docenti dell’istituto si sono impegnati ad organizzare  per la

giornata del 29 un grande evento, con la  regia del Preside Claudio Petrone e della

Prof.ssa Giuseppina Lambazzi. La Fondazione conferma il grado di interesse che i cittadini

di Maddaloni riversano sul proprio territorio il quale, tra Cave, Masseria Monti e la

limitrofa località Lo Uttaro,  si ritrova ad essere il punto nevralgico di un altissimo rischio

ambientale. I lavori si sono spostati l’8 Marzo a Santa Maria Capua Vetere, presso

l’Istituto Comprensivo “Raffaele Ucella”: qui i volontari del Panda - Milena Biondo,

Carmen Medaglia, Ilaria Lauria e Annalisa Letizia - , hanno incontrato gli studenti; hanno

partecipato inoltre all’incontro l’assessore all’Ambiente dott. Donato Di Rienzo, il

Dirigente Francesco Paolo Casale, la prof, ssa Anna Del Mastro, il prof. Giovanni Pastore e

i rappresentanti del Nucleo di Protezione Civile di Santa Maria C.V. Nel pomeriggio, i

volontari del Wwf Caserta hanno incontrato anche il Gruppo Scout di Casagiove,

coordinato da Giuseppe Vozza e Antonio Maiorino. La giornata di Domenica 9 Marzo si è

caratterizzata, invece,  per un approfondimento su Biodiversità e Clima presso il Foof –

Museo del Cane (direttore Gino Pellegrino; responsabile didattico  Luigi Sacchettino).

 Anche la  settimana corrente si è aperta nel segno del Panda: già ieri 17 Marzo i volontari

del WWF Teresa Ruggiero e Fatima Orlando hanno incontrato gli allievi ed il corpo

docente dell’Unitre di Caserta, mentre il giorno successivo, 18 Marzo, Vincenzo Viglione e

Carmen Medaglia hanno presentato l’Ora della Terra ai ragazzi della scuola media di

Gricignano Teverola. Segni di fermento arrivano anche dal Liceo Manzoni di Caserta: i

ragazzi, coordinati dalla preside Adele Vairo - si stanno organizzando in un progetto

innovativo per il quale a breve  saranno disponibili aggiornamenti.

Ogni contributo, anche individuale, è ben accetto: più saranno le persone che

accetteranno di spegnere le luci  il prossimo 29 Marzo, più grande sarà il beneficio per

l’ambiente!
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l’ambiente!

Per ulteriori informazioni, e per i prossimi appuntamenti:

http://www.wwfcaserta.org/eh_2014.htm#eh_2014

http://www.wwfcaserta.org/eh_2014.htm#eh_2014

