
 

“INSIEME SI PUO’ !”  

domenica 03 aprile 2011

 
“L’Ora della Terra”  2011, per il Wwf Caserta un bilancio molto positivo 

 
 
 
26 marzo 2011 , 20.30 ora italiana . Per la quarta volta, oltre un miliardo e mezzo di persone, divise solo dal fuso orario, 
ma accomunate 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 Caserta è 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, 
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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.

Le istituzioni pubbliche che hanno aderito in Provincia di Caserta :

1. L’Amministrazione Provinciale di Caserta - spegnimento della facciata principale del Palazzo della Provincia;

2. Il Comune di Caserta - spegnimento della facciata principale di Palazzo Reale e del Monumento ai Caduti;

3. Comune di Marcianise - spegnimento di Piazza Carità e della facciata della Chiesa dell’ Annunziata;

4. Comune di San Nicola la Strada - spegnimento di Piazza Municipio e del Monumento ai Caduti;

5. Comune di Capua;

6. Comune di Bellona;

7. Comune di Castel Morrone - spegnimento del Palazzo Ducale

8. Servizio Foreste della regione Campania per la Provincia di Caserta.

Gli eventi centrali della serata del 26 marzo si sono svolti in Piazza Municipio , a San Nicola la Strada, ed in Piazza 
Carità, a Marcianise. In entrambe le location i nuclei dei Volontari della Protezione Civile di San Nicola la Strada e di 
Marcianise , dell'Associazione Vega e del WWF Caserta, con il loro contributo hanno permettesso lo svolgimento della 
manifestazione nella massima sicurezza e tranquillità per i numerosissimi cittadini che hanno partecipato, specie bambini 
e ragazzi. 

Le piazze sono state riempite da studenti e dalle rispettive famiglie che hanno seguito il percorso di Earth 
Hour 2011 , ma anche da semplici curiosi. I più piccoli hanno ammirato il gruppo degli "Artisti 
DI....STRATTI” che si sono esibiti per loro in occasione dell’evento WWF e le Panda Artist del WWF 
Caserta che hanno dimostrato, dal vivo, come dai rifiuti si possono realizzare piccole e utili opere d’arte . 
A San Nicola La Strada si è svolto 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. 
Molto suggestivo il clima che si è creato  in piazza Carità a Marcianise: il gruppo di Earth Hour si è unito 
alla fiaccolata organizzata in occasione della festività religiosa dell’Annunziata creando un atmosfera 
magica e di riflessione.  

 All’Oasi di San Silvestro tutto secondo programma: circa 70 ospiti , visita alla Casa dell’Arco - casa 
ecologica a impatto zero – Cena e Favole della Fata della notte a lume di candela  per i bambini.  

Numerose le scuole con cui il WWF ha preparato l’evento :

1.      la Scuola Elementare De Amicis Caserta - Dir. A. Marotta

2.      il 3° Circolo Didattico Caserta – Dir. S. Aliffi 

3.      la Sms “Ungaretti” di Succivo - Dir. A. Cuccaro

4.      Liceo Manzoni di Caserta - Dir. A. Vairo

5.      la Sms “Bosco” di Marcianise - Dir. A. Amendola

6.      l'Istituto Comprensivo "de Filippo” - Dir. A. Serpico
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7.      il Liceo “Quercia” di Marcianise - Dir. D. Marotta

Un grazie particolare va a tutti coloro che nello spirito del puro volontariato, hanno contribuito alla perfetta riuscita 
della manifestazione e siccome erano tanti, si può dire anche stavolta in provincia di Caserta .......tutti pazzi per 
Earth Hour.

 
(Fonte: comunicato stampa del Panda Team del WWF Caserta)

 

 

Chiudi finestra
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