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MARCIANISE(Ce) – Grande 
partecipazione sabato sera in Piazza Carità a Marcianise per l’evento mondiale del WWF Earth Hour 2011. 
Contemporaneamente a miliardi di persone che hanno spento le luci in diversi luoghi del pianeta, molti cittadini di 
Marcianise si sono radunati nel piazzale antistante la monumentale Chiesa dell’Annunziata per testimoniare il loro 
impegno nella lotta al cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile. L’obiettivo di Earth Hour 2011 era 
quello di coinvolgere un numero ancora maggiore di istituzioni, cittadini, associazioni e la Città di Marcianise ha 
risposto alla grande. Alle ore 20,30 in punto il Sindaco Antonio Tartaglione ha dato il segnale dello spegnimento 
completo della Piazza, nella quale bisogna precisare erano presente anche le luminarie della festa della Madonna. 
Con la Piazza completamente al buio è scattata l’azione degli attivisti del WWF-Caserta coordinati dal Professore 
Giovanni Pastore (nella foto il primo a dx) il quale ha fatto allestire una rappresentazione multimediale con il video 
ufficiale dell’evento proiettata su grande schermo, inoltre è stato disegnato con dei ceri, da alcuni studenti, sul 
basalto della Piazza, il numero 60 (sessanta minuti di Earth Hour) che hanno creato un’atmosfera di indescrivibile 
suggestione. Il prof. Pastore 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”. Subito dopo un corteo di persone, di 
qualsiasi età, con in testa il Sindaco Tartaglione, gli assessori Giulio Salzillo e Franco Zinzi, il consigliere Filippo 
Topo, muniti di fiaccole hanno attraversato tutto il centro storico. Durante l’ora della Terra molti sono stati gli 
interventi in diretta su Radio Prima Rete Stereo, oltre alle autorità, tanti ragazzi hanno portato un messaggio di 
speranza e tante idee per un futuro più sostenibile e un ambiente più sano. Presente inoltre all’evento il Presidente 
del WWF-Caserta il dott. Raffaele Lauria il quale ha raggiunto Marcianise dalla Piazza Municipio di San Nicola la 
Strada dove contemporaneamente si svolgeva lo stesso evento. Un plauso a tutte le forze dell’ordine e in particolare 
a tutti i volontari della Protezione Civile di Marcianise e di San Nicola la Strada 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 alla Provincia di Caserta, nella persona del Presidente Domenico 
Zinzi, che ha patrocinato l’evento e ha inviato in Piazza Carità il Camper provinciale della Protezione civile. 30 
marzo 2011. (Comunicato a cura del dott. Giovanni Pastore)
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