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Grande succeso per l'Ora della Terra 
Il Wwf illustra bilancio di Earth Hour 2011  

01.04.11 Caserta - Per la quarta volta, oltre un 
miliardo e mezzo di persone, divisi solo dal fuso 
orario, ma accomunati dall’essere abitanti di 
questo Mondo, hanno spento, per un’ora, la luce, 
in una fantastica onda in chiaro scuro che ha fatto 
letteralmente il giro del pianeta. Anche la 
provincia di Casertaè stata protagonista di questa 
magia: l’Ora della Terra, il più grande evento 
globale del WWF, che riunisce cittadini e comunità 
di tutto il Pianeta nella lotta ai cambiamenti 

climatici.  

Per oltre tre mesi il WWF Caserta ha preparato questo evento con i volontari, le istituzioni e 
soprattutto le scuole. I giovani, ancora una volta, sono stati i protagonisti assoluti di Earth Hour 
2011 , insieme ai loro beniamini : Mengoni, Brumotti, Rosolino e la web giornalista Paola 
Maugieri, testimonial del WWF, hanno fatto giungere, con i loro contributi, un messaggio di 
speranza : insieme si può !!!!  

Tantissimi studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia che hanno seguito il 
percorso di Earth Hour, hanno partecipato alla maratona radiofonica di Prima Rete Stereo, 
coordinati dai loro insegnanti e dai dirigenti scolastici, per comunicare delle riflessioni, per 
recitare i versi di una poesia , per cantare........con messaggi semplici e diretti, intesi 
semplicemente a rivendicare un ambiente pulito e sano....il loro futuro.  

Grazie all’attenta regia ed alla disponibilità dello staff di Radio Prima Rete Stereo , la maratona 
radiofonica ha avuto grande successo e partecipazione. Sono intervenuti il Presidente della 
Provincia On. Domenico Zinzi, i Sindaci di Marcianise e di San Nicola la Strada dr. A. Tartaglione 
e Avv. A. Pascariello, il Dirigente dell’Amministrazione Provinciale - Servizio Risorse Idriche 
Salvaguardia e Utilizzo del Suolo - dr. Alfonso Pirone, il Presidente di Assovoce , dott. Gennaro 
Castaldi e la Direttrice di Assovoce , dott.ssa Giulia Gaudino . In studio si sono alternati ai 
microfoni il presidente provinciale di Italia Nostra arch. M. Carnela Caiola, il Presidente Regionale 
della LIPU dr. Matteo Palmisani, che ha seguito l'iter procedurale per lo spegnimento della Reggia 
Vanvitelliana e del Monumento ai Caduti, la dirigente del Servizio Foreste della Regione 
Campania per la Provincia di Caserta dr.ssa Flora Della Valle , la referente del Forum Acqua 
Pubblca dr.ssa Mariella Natale,l’addetto stampa dell’Associazione Spazio Donna Daniela De 
Chiara , il Presidente Provinciale della LILT dr. V. Battarra. Ognuno di loro ha fornito un 
importante contributo di idee ed esperienze tutte rivolte alla conoscenza ed alla salvaguardia del 
nostro ambiente e della nostra salute. Simbolo di questa quarta edizione di Earth Hour , un 60+: 
un invito rivolto a tutti…. andare oltre l’ "ora" simbolica , attuare politiche energetiche sostenibili 
per questo Pianeta, che non potrà sopportare in eterno il saccheggio delle risorse naturali . Se 
abiti su questo pianeta non puoi mancare !  

Molte associazioni si sono unite al WWF Caserta nel celebrare l’Ora della Terra, quest’anno 
ancora di più un momento di riflessione , visti i tragici eventi che hanno un coinvolto il 
Mediterraneo e il Giappone, eventi che , se pur in maniera diversa, sono collegati ad una 
gestione miope delle risorse naturali.  
 
 

   

Tendopoli migranti: interviene Zinzi 
"Il nostro è un grande segno di solidarietà" 

31.03.11 Santa Maria Capua Vetere - Mentre si stanno ultimando i lavori 
nella caserma “Andolfato” di Santa Maria Capua Vetere per allestire una 
tendopoli composta da 100 tende da otto posti destinate ad accogliere 

 
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 ...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 ...segue 
 

  
 
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 ...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 ...segue  

Pannelli Fotovoltaici
Confronta 3 preventivi gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !
Preventivi-PannelliSolari.it

Prestiti Inpdap 70.000 €
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Strutture Pannelli Solari
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nelle prossime ore circa 800 nordafricani, il presidente della Provincia di Caserta, Domenico 
Zinzi, è intervenuto al riguardo con alcune considerazioni: “Innanzitutto – ha spiegato – voglio 
sottolineare come, ...segue 

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 ...segue 

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 
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