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Il WWF Caserta celebra Earth Hour  
Invito a spegnere la luce per un'ora  

26.03.11 Caserta - Il più grande evento globale del 
WWF: ogni anno più di un miliardo di persone in 
oltre 120 paesi del mondo spengono 
simbolicamente la luce per un’ora. L’obiettivo di 
Earth Hour 2011 è coinvolgere Istituzioni, Cittadini 
e Aziende ad andare Oltre l’ora impegnandosi non 
solo a spegnere le luci durante l' Earth Hour ma 
anche, manifestando attraverso diverse azioni o 
attraverso degli eco-consigli, l'impegno nei 
confronti del pianeta. Il cittadino che rinuncia all' 
auto un giorno a settimana, una scuola che installa 

pannelli solari sul tetto, un Comune che costruisce piste ciclabili, ed ogni piccola azione 
contribuisce a proteggere l'unico pianeta che abbiamo. Ogni piccolo gesto fa la differenza.  

Earth Hour rappresenta un momento di informazione e riflessione per acquisire consapevolezza 
ambientale di quanto succede nel mondo anche alla luce degli eventi drammatici del Mediterraneo 
e del Giappone. Il programma del 26 marzo:  

Anche il Comune di Caserta aderisce ad Earth Hour con lo spegnimento della facciata principale 
della Reggia di Caserta e del Monuimento ai Caduti ( Corso Trieste ) .  

Maratona Radiofonica su PrimaReteStero dalle 9:30 alle 21:30 - progetto finanziato attraverso i 
Bandi di Idee 2010 del CSV Asso.Vo.Ce Previsti collegamenti con Istituzioni, Scuole e 
Associazioni : Interverranno in diretta l’On. Domenico Zinzi - Presidente della Provincia di Caserta; 
il Sindaco di San Nicola la Strada - Avv. Angelo Pascariello e il Sindaco di Marcianise - Dott. 
Antonio Tartaglione; la dott.ssa Flora della Valle - Dirigente dell’Ufficio Foreste della Regione 
Campania. Ha aderito anche il Comune di Capua. Gli studenti saranno i grandi protagonisti della 
giornata - parteciperanno le seguenti scuole: la Scuola Elementare De Amicis Caserta - il 3° Circolo 
Didattico Caserta - la Sms "Ungaretti" di Succivo - Liceo Manzoni di Caserta - la Sms "Bosco" di 
Marcianise - l'Istituto Comprensivo "de Filippo" e il 2° Circolo Didattico di San Nicola la Strada -il 
Liceo "Quercia" di Marcianise ed altre stanno aderendo in questi giorni. 

Veramente tante le adesioni per l’edizione di Earth Hour 2011: CSV - Asso.Vo.Ce; l’Associazione 
Wwf Aversa, L’Oasi di San Silvestro, l' Associazione Vega; Unitre; Lilt - Lega Italiana Lotta ai 
Tumori; Associazione Spazio Donna; la Biblioteca e l’Archivio Storico dell’ Arcidiocesi di Capua, 
l’Associazione "Amici della Basilica" di S. Angelo in Formis-Capua; LIPU; Italia Nostra; il Comitato 
Forum dell’Acqua. 

Contemporaneamente alla maratona radiofonica dalle 20:30 alle 21:30 si spegneranno le luci in 
Piazza Municipio di San Nicola la Strada, in piazza Carità di Marcianise, quelle della facciata 
principale della Basilica di Sant’Angelo in Formism della facciata del Monte Castello e Palazzo 
Ducale di Castel Morrone. Nelle prime due location sono previsti dei panda points e , a San Nicola 
la Strada come a Marcianise, gli attivisti del WWF si potranno avvalere della collaborazione dei 
rispettivi Nuclei Di Protezione Civile. 

In Piazza Municipio a San Nicola la Strada e in Piazza Carità di Marcianise , in collaborazione con 
l’associazione Vega, si organizzerà un momento di aggregazione. E' prevista : la partecipazione 
degli studenti e delle rispettive famiglie che hanno seguito il percorso di Earth Hour 2011; per i più 
piccoli, la presenza del gruppo Artisti DI....STRATTI e delle Panda Artist del Wwf Caserta. A San 
Nicola La Strada, intorno alle 19:30 un mini "Concerto per La Terra" a cura degli Allievi della Civica 
Accademia Musicale di San Nicola La Strada "Arturo Toscanini” diretta dal Maestro Franco 
Damiano.  

All’Oasi di san Silvestro si svolgerà il seguente programma - è richiesta la prenotazione: Arrivo 
17,45 : Visita alla casa dell’arco, casa ecologica con pannelli espositivi e istallazione video su eco 
consigli. Piccolo concerto per tastiera e violino al tramonto. Breve passeggiata nel bosco. Brevi 
filmati informativi e giochi di famiglia aspettando le 20,30. Favole della Fata della notte a lume di 
candela per i bambini. Passeggiata al punto panoramico per gli adulti. Ore 21,15 fine serata o cena 
su prenotazione.  
 

      
Lettera aperta ai candidati sindaci 
Caserta: città dell’arte e della conoscenza  

20.03.11 Caserta - In occasione della giornata 
mondiale del teatro, il 27 marzo a Caserta si 
svolgerà una giornata di mobilitazione con 
una manifestazione di protesta del mondo 
artistico e culturale contro i tagli al FUS 
(Fondo Unico per lo spettacolo), che viene 
polverizzato dal governo italiano. L’iniziativa 
è promossa da Officina Teatro. Il tema della 
giornata di lotta è abbastanza eloquente: “RE-
FUS: il teatro scende in piazza ...segue 
  

Trattamento dei rifiuti solidi urbani 
Un convegno sulle nuove tecnologie 

20.03.11 Caserta – Convegno - il 25 marzo 
prossimo - sul tema: “Nuove tecnologie per il 
trattamento dei rifiuti solidi urbani”, a cura 
dell’Associazione Amici del Liceo Scientifico 
ALIS, Coordinamento Associazioni Casertane 
e UNUCI. Il tema sarà analizzato a partire 
dall'illustrazione di ...segue 
 

Il fiume Garigliano è straripato  
Ha causato allagamenti nelle campagne 

19.03.11 Sessa Aurunca - Il fiume Garigliano, 
straripato a Sessa Aurunca, dove ha provocato 
evacuazioni ed allagamenti nelle campagne, e' 
tenuto sotto osservazione ma la situazione non 
viene definita preoccupante. Come riferiscono 
dal comando dei carabinieri, non c'e' nessuna 
emergenza, almeno ...segue 

Prestiti Inpdap 70.000 €
A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo Immediato Online !
www.ConvenzioneInpdap.it
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Zinzi contro la decisione della Regione 
Modificare la legge 26 è inaccettabile 

24.03.11 Caserta - "La proposta avanzata in Consiglio Regionale di 
modificare la legge 26 e di superare il principio della 
provincializzazione nella gestione dei rifiuti è inaccettabile. Si tratta 
di un provvedimento che mira soltanto a coprire l'incapacità e le 
inadempienze mostrate dalla Provincia di Napoli e va ad annullare 

tutto il lavoro e gli sforzi compiuti dalle altre Province campane". A dichiararlo è il 
presidente della ...segue 

  

Per vivere un giorno da vegano 
Casagiove, presso il centro polifunzionale 

23.03.11 Casagiove - “Non siamo un associazione, non abbiamo uno 
statuto, rifuggiamo dal rischio di strumentalizzazione e dagli interessi 
politici, siamo totalmente autofinanziati, non vogliamo convincere 
nessuno, ma chiunque voglia unirsi a noi è il benvenuto.. insomma siamo 
dei romantici!”. Parla il gruppo di antispecisti di Caserta e provincia che 

ha organizzato, per il prossimo sabato 26 marzo a partire dalle ore 20.30 ...segue 

Ecologia e tutela del territorio 
Incontro conclusivo di Forum Days 

21.03.11 Caserta - Tappa conclusiva di “Forum Days”, progetto 
seminariale sostenuto dal settore Politiche Giovanili della Regione 
Campania per la Provincia di Caserta. Domani 22 marzo, alle ore 9,30, 
presso l’Aula Consiliare della Provincia in corso Trieste, è in programma 
l’ultimo appuntamento del progetto. Si svolgerà, infatti, un incontro-

dibattito sul tema dell’ecologia e della tutela del territorio, dal titolo ...segue 
    

 

WWF Caserta : Earth Hour 2011 
Aderisci anche tu all'Ora della Terra  

13.03.11 Caserta - Ieri, sabato 12 marzo , 
all’Istituto "Manzoni " di Caserta - Dirigente 
Prof.ssa Adele Vairo - si è conclusa, con un 
grande successo, la maratona di Earth Hour 
del WWF nelle scuole. Ancora una volta il 
Panda Team del Wwf si è avvalso della 
preziosa collaborazione dell’Energy ...segue  

 

 

Nutrizionista Caserta
Dr Mirko Romeo dieta personalizzata Dietologia 
e Nutrizione umana
www.romeonutrizione.it

Prestiti INPDAP 80.000€
A Dipendenti e Pensionati anche con Altri Mutui 
in Corso, Tutto in 48h!
www.DipendentiStatali.it/INPDAP

Abilitazione Insegnamento
Consegui il titolo per abilitazione 
all'insegnamento. Chiedi info ora!
www.cepu.it/abilitazione

Visita i Luoghi Sacri
Vieni e Scopri le Origini della Fede Cristiana
www.holyland-pilgrimage.org/it
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