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Earth Hour 2015, gli alunni
dell'Uccella incantano Santa Maria
Capua Vetere
Grande spettacolo presso l'istituto sammaritano in occasione dell'evento

mondiale del Wwf

SANTA MARIA CAPUA VETERE -

Grande partecipazione sabato

sera in Via Lussemburgo a Santa

Maria Capua Vetere, presso

l’Istituto Comprensivo “R.

Uccella”, per l’evento mondiale

del WWF Earth Hour 2015.

Contemporaneamente a miliardi

di persone che hanno spento le luci in diversi luoghi del pianeta, molti

cittadini di Santa Maria Capua Vetere insieme ai loro bambini e ragazzi della

scuola si sono radunati per testimoniare il loro impegno nella lotta al

cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile. 

L’obiettivo di Earth Hour 2015 era

quello di coinvolgere un numero

ancora maggiore di istituzioni,

cittadini, associazioni e la Città di

Santa Maria Capua Vetere ha

risposto alla grande. Alle ore

20.30 in punto il Dirigente

Scolastico Francesco Paolo

Casale ha dato il segnale dello spegnimento completo dell’Istituto compresa

la piramide di cristallo che domina la facciata. Con la scuola   completamente

al buio è scattata l’azione simultanea degli alunni e degli attivisti del WWF-

Caserta coordinati dal Presidente provinciale Dott. Raffaele Lauria il quale,

insieme alla Prof.ssa Anna Del Mastro referente all’ambiente, ha fatto allestire

una rappresentazione multimediale con il video ufficiale dell’evento proiettata

su grande schermo, inoltre è stato disegnato con ceri, da alcuni studenti, sulla

pavimentazione dell’auditorium,  il numero 60+ (sessanta minuti dedicati al

pianeta) che hanno creato un’atmosfera di indescrivibile suggestione.

Simultaneamente i bambini del coro della primaria e i ragazzi delle sezioni ad

indirizzo musicale guidati dai loro professori/musicisti hanno dato vita ad un

meraviglioso “Concerto per la Terra “. Il Prof. Giovanni Pastore coordinatore

dell’iniziativa afferma: “Sono la consapevolezza e i gesti concreti di tutti noi

che poco a poco trasformano la vita e influiscono anche sulle grandi scelte,

senza toglierci nulla, ma dandoci invece la soddisfazione di aver contribuito a

conservare e a proteggere l’unico pianeta che abbiamo”. A conclusione del

concerto tutti i bambini e i ragazzi hanno indossato, nel buio dell’ora della
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terra, un braccialetto luminoso in segno di speranza per un futuro più

sostenibile e un ambiente più sano. 

Un plauso soprattutto agli alunni, poi ai docenti, ai collaboratori e a tutti gli

attivisti del WWF Caserta che in sinergia hanno lavorato con puntualità e

competenza, sia in fase di preparazione che in fase operativa, per la buona

riuscita di tutta la manifestazione. Infine un doveroso ringraziamento al

Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Sindaco Biagio Di

Muro e dell’Assessore all’Ambiente Donato Di Rienzo per la aver patrocinato

l’evento.

Commenta su Facebook

tags: Santa Maria Capua Vetere, Scuola Uccella

Tweet 345Consiglia Condividi

Plug-in sociale di F acebook

Pubblica anche su Facebook  

Stai pubblicando come Wwf Caserta ▾ Commenta

Aggiungi un commento...

Anna del Mastro

Gli studenti dell? Uccella, guidati dai docenti, sempre in prima linea per l'ambiente,
la legalità, l'alimentazione equilibrata e tutto ciò che aiuta a formare i futuri
cittadini di S. Maria Capua Vetere e del mondo

Rispondi · Mi piace · Segui post · 19 ore fa

Associazione ‘interno18’ - Caserta CF 93065040615

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con num. 762 del 07/05/2010

L'utilizzo del contenuto di questo articolo è soggetto alle condizioni della Licenza Creative Commons. Sono consentite la distribuzione, la riproduzione e la
realizzazione di opere derivate per fini non commerciali, purchè venga citata la fonte.

Interno18.it 2008 - 2015 / sviluppo: Francesco Grammatico

http://feeds.feedburner.com/interno18
http://interno18.it/articoli/scuola-uccella
http://interno18.it/articoli/santa-maria-capua-vetere-1
https://www.facebook.com/Interno18.it?fref=ts

