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PROVINCIA 

EARTH HOUR 2011 Il Wwf e la 
Protezione Civile alla scuola Bosco di 
Marcianise  
Il 26 marzo miliardi di persone spegneranno le luci per un’ora, 
dalle 20.30 alle 21.30 per testimoniare il loro impegno nella 
lotta al cambiamento climatico  

 
MARCIANISE – Domani 23 febbraio e il prossimo 2 
marzo, il Wwf-Caserta sarà presente nella Scuola 
d’Istruzione Secondaria di 1° Grado San Giovanni 
Bosco di Marcianise per promuovere l’iniziativa “Heart 
Hour 2011”, in preparazione al più grande evento 
globale del Wwf. In tutto il mondo, infatti,  il 26 marzo 
miliardi di persone spegneranno le luci per un’ora, dalle 

20.30 alle 21.30, per testimoniare il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico e per un 
futuro più sostenibile.  
Gli alunni della Scuola, guidati da Dirigente Scolastico Dott. Antonio Amendola  e dal referente 
delle Classi Panda Prof. Giovanni Pastore parteciperanno, quindi, al seminario diretto dalla 
Dott.ssa Solima Bergamin del Wwf-Caserta la quale mostrerà il video ufficiale “Heart Hour 
2011” e illustrerà gli obiettivi e le finalità della manifestazione, seguito da un dibattito in cui gli 
alunni potranno portare il loro contributo. 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 il nostro patrimonio naturale e paesaggistico”. Oltre al Wwf,  sarà 
presente ai lavori seminariali, la Protezione Civile di San Nicola la Strada guidati dal 
responsabile Dott. Ciro De Maio, il quale insieme ad altri volontari giungerà nell’Istituto con il 
suo Camper munito di sofisticati strumenti di rilevazione dell’inquinamento atmosferico. 
Seguirà quindi un momento didattico-esperienziale, molto atteso dai ragazzi, i in cui i tecnici 
della Protezione Civile illustreranno i loro strumenti e daranno dimostrazione del loro 
funzionamento. 
Presente inoltre, alla manifestazione l’Assessore all’Innovazione tecnologica e tutela 
ambientale del Comune di Marcianise Dott. Giulio Salzillo il quale porterà il suo contributo e il 
saluto dell’Amministrazione. 
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. 
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ABUSI AL 
VILLAGGIO DEI 
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smentita dalla 
scuola pubblica: fango su di 
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CampaniaC'Entro :: L'addio di 
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dimetto
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Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Corsi di Laurea e sedi in tutta 
Italia. Informati!

Recupero Anni Scolastici
Recupero Anni Scolastici? Grandi Scuole - 
Recupero Anni Scolastici!
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noi che qui siamo solo 
'inquilini'  
CASERTA - Un'altra smentita, la seconda da 
quando il "Villaggio dei Ragazzi" è 
diventato sinonimo, nell'opinione pubblica e 
nel mond...  

CASERTA 
"IL CONFRONTO E' 
DEMOCRAZIA" 
Carlo Marino 
risponde ai giovani 
che chiedono spazi di 
dialogo  
CASERTA - "Gentile Redazione,ho letto con 
interesse l'articolo pubblicato su 
www.casertacentro.it dal titolo "Ci Ris...  

CRONACHE 
OPERAZIONE 
KILIMANGIARO 
Corrieri ingoiatori di 
ovuli in tutta Italia: 30 
arresti  
Leggilo su www.campaniacentro.it  

CRONACHE 
OPERAZIONE 'U 
CINESE 
Sequestrati 100 
chili di cocaina e 
hashish  
Leggilo su www.campaniacentro.it  

SPORT 
LA JUVE E' NEI 
QUARTI DI 
EUROCUP I 
bianconeri battono i 
cechi e pensano.. alla steppa  
CASERTA - La Juve Caserta ha battuto per 
88-80 (24-24,51-38,64-67) i cechi del Cez 
Nymburg, nell'ultima partita della seco...  

CRONACHE 
STAFFETTA DI 
SOLIDARIETA' 
Milano-Napoli a 
favore dei cani randagi della 
Campania  
Leggilo su www.campaniacentro.it 

CASERTA 
VIGILI URBANI, 
CHIAMATA 
URGENTE Cisl e 
Uil chiedono a 
Mattei di metter mano al 
'golpe' della giunta Petteruti  
CASERTA - Vigili Urbani, è stato di agitazione. 
Intervengono i sindacati Cisl e Uil, in attesa 
ormai da due mesi che il commissario p...  

CASERTA 
L'OSPEDALE E 'LA 
ZINGARA' Proroga 
di soli sette giorni 
per Postiglione: 
Cosentino ha deciso chi sarà 
il candidato sindaco del 
Pdl?   
CASERTA - Antonio Postiglione resta a 
Caserta. Una proroga di sette giorni, per lui, 
con l'incarico di commissario all'azienda 
ospeda...  

POLITICA 
OGGI OLIVIERO E 
LA NUGNES NON 
LITIGANO I 'regali' 
della Finanziaria: 
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Caserta 
Oggi
Pomeriggio 
Pioggia
Sera 
Pioggia
Domani - 03/03
Mattino 
Pioggia
Pomeriggio 
Pioggia e schiarite
Sera 
Nubi sparse
Dopo domani - 04/03
Mattino 
Pioggia debole
Pomeriggio 
Pioggia debole
Sera 
Pioggia

Abilitazione Insegnamento www.cepu.it/abilitazione

Consegui il titolo per abilitazione 
all'insegnamento. Chiedi info ora!

Programma Scolastico wep-italia.org/high-school-PLUS

Con WEP personalizzi il tuo anno o semestre 
scolastico all'estero!

Gita Didattica per Medie www.ferrari.com/GalleriaFerrari

Scegli il Red Campus! Il percorso Guidato del 
Museo Galleria Ferrari.

Ragioneria I.G.E.A www.CorsiProfessionali.com

Corso scolastico tecnico di Ragioneria, Info Qui!
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600mila euro per la caserma 
Cc a San Cipriano. E presto 
'Oncologia' a Sessa  
NAPOLI - Solo pochi giorni fa, a distanza, 
litigavano sulle esigenze della sanità di Terra di 
Lavoro. Oggi, sempre a distanza, ciascu...  

ECONOMIA 
IMPRESA FACILE 
Arriva Mister Pmi: 
Giuseppe Tripoli sarà 
il garante dello 
sviluppo delle aziende 
italiane   
ROMA - L'Italia è il primo paese europeo a 
dotarsi di un rappresentante per le piccole e 
medie imprese. Il suo compito è garantire l'...  

CRONACHE 
I CASALESI NELLA 
RICOSTRUZIONE 
DELL'AQUILA 
Senatore Pdl 
indagato? Lui smentisce   
CASERTA - Lui si difende dicendo che sono 
solo fantasie, ma l'accusa è di quelle pesanti: 
aver aiutato aziende vicine al clan dei Cas...  

CRONACHE 
DA QUATTRO MESI 
SENZA STIPENDIO 
Un operatore socio 
sanitario si impicca a 
Castelmorrone  
CASTELMORRONE - Ancora una tragedia 
forse legata alla crisi economica e alla 
mancanza di futuro. Si è impiccato Giuseppe 
Papa, 50 ann...  

CULTURA E SPETTACOLO 
LE QUATTRO 
GIORNATE DI 
'OFFICINA' Da venerdì 
a lunedì: musica, teatro 
e il libro di Olga Campofreda  
CASERTA - Week end lungo e denso di 
impegni per 'OfficinaTeatro': lo spazio artistico 
diretto da Michele Pagano  ha  titolato l'inizi...  

CULTURA E SPETTACOLO 
MTV A CASERTA Una 
troupe al 'Cuccaro Lab' 
per il libro di Paolo 
Farina  
CASERTA - Il movimento giovanile dell' Udc ha 
organizzato un incontro - dibattito con Paolo 
Farina, autore del libro "Al voto da...  

CRONACHE 
ABUSI AL VILLAGGIO 
DEI RAGAZZI E' il 
momento della verità 
sui 10 milioni dalla 
Regione. Solo tre mesi fa 
Caldoro e Zinzi erano a 
Maddaloni   
CASERTA - Le preoccupate reazioni alla 
vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Villaggio 
dei Ragazzi di Maddaloni, oltre a  rimandi p...  

SPORT 
JUMAINE JONES 
NEGLI ALL STARS 
Il responso delle 
votazioni tra i tifosi  
ROMA - Jumaine Jones della Pepsi Caserta, 
assieme a Diener, Mazzarino, White, e Hunter, 
formerà il quintetto titolare della selezione...  

ECONOMIA 
'LA CASA 
INTELLIGENTE' A 
breve un seminario 
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gratuito della Claai 
per imprese e installatori  
CASERTA - La Claai di Caserta organizza un 
seminario informativo rivolto alle imprese edili, 
ai progettisti ed agli installatori per ...  

CASERTA 
OSPEDALE, IL 
NERVOSO STAND 
BY CHE 
SCONTENTA TUTTI 
Intanto, l'ennesimo episodio 
della lite Annunziata - La 
Cerra  
CASERTA - Luigi Annunziata non c'è più, al 
vertice dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e 
San Sebastiano. Proprio nel giorno della 
scad...  

POLITICA 
ACCORDO RETTORI 
- CALDORO -
GELMINI "Solo uno 
spot elettorale per il 
federalismo"  
Leggilo su www.campaniacentro.it 

POLITICA 
DE LUCIA, LA 'MINA' 
DELLE COMUNALI 
2011 L'annuncio della 
querela, l'accusa di 
un "patto scellerato tra Pdl e 
Udc di Caserta" per farlo 
fuori  
CASERTA - 'Alternanza' De Lucia - Consoli in 
Regione, la questione è essenzialmente 
giuridica, ma Pasquale De Lucia, che la 
politica ...  

CRONACHE 
VILLAGGIO DEI 
RAGAZZI Tra 
presunte 
complicità dei vertici e 
solidarietà delle istituzioni  
MADDALONI - Dalle indagini che hanno 
portato alla luce presunti abusi sessuali nel 
Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni emerge un 
quadr...  

POLITICA 
CALDORO 
DIFENDE IL 'SUO' 
BILANCIO "Sfida 
per cambiare 
passo"  
Leggilo su www.campaniacentro.it  

CRONACHE 
SAN CIPRIANO, 
UNA DISCARICA 
ABUSIVA I Cc 
scoprono un'area di 6mila 
metri quadri coperta da rifiuti 
pericolosi   
SAN CIPRIANO D'AVERSA - Una discarica 
abusiva di circa 6mila metri quadrati adibita a 
sversatoio di rifiuti pericolosi è stata scoper...  

CRONACHE 
VILLAGGIO DEI 
RAGAZZI La 
replica del 
dirigente scolastico: nessun 
abuso sessuale  
MADDALONI - Il dirigente scolastico Raffaela 
D'Isandro, alla guida dell'Istituto Comprensivo 
'Il VIllaggio dei Ragazzi', oggetto oggi...  

SPORT 
NEW VOLLEY 
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GRICIGNANO 
Cuore e grinta non bastano: 
passa l’Arzano  
GRICIGNANO - Sedici partite e un solo set 
perso: con questo curriculum l’Arzano 
scendeva in campo a Gricignano, per il match 
clou del...  
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