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Un’ora non basta certo a risparmiare energia a sufficienza ma è comunque un segnale di 
partecipazione e di rispetto. Un clic sull’interruttore che ha un mero valore di sensibilizzazione. E 
diversi saranno comuni del Casertano che parteciperanno all’«Earth Hour» e che spegneranno 
le luci stasera tra le 20.30 e le 21.30 per porre l’accento sull’importanza del risparmio energetico. 
A Caserta la facciata di Palazzo Reale e il monumento ai Caduti resteranno spenti nell’ora della 
Terra. Ìl capoluogo ha scelto di aderire così alla manifestazione internazionale organizzata dal 
«WWF- Fondo Mondiale per la Natura», finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini e delle 
istituzioni di tutto il mondo sul problema dei cambiamenti climatici e sul risparmio energetico. 
Quest'anno «Earth Hour» si svolge sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica e con il 
patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero Sviluppo 
Economico; Anci; Unione Province Italiane; Associazione Comuni Virtuosi; Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane. Alla scorsa edizione dell'Earth Hour - un’ora per il Pianeta- hanno 
partecipato milioni di persone che hanno spento le luci per un’ora intera in oltre 4.000 città di 128 
paesi del mondo. Molto è cambiato dalla prima edizione del 2007 a Sidney, quando 
parteciparono due milioni di persone che spensero gli elettrodomestici per un’ora. L’obiettivo del 
2011 è quello di arrivare a mille città coinvolte e un miliardo di persone nel mondo. Un’iniziativa 
che può essere replicata simbolicamente in ogni casa, in ogni ufficio, spegnendo almeno una 
lampadina tra le 20.30 e le 21.30. Intanto, ad Aversa l'associazione di volontariato «Wwf Agro 
Aversano-Napoli Nord e Litorale Domizio» sarà presente con un proprio stand a lume di 
candela. Per l'occasione saranno spente le luci dell'arco dell'Annunziata, emblema della 
comunità. E mentre emittenti radiofoniche locali come «Radio Prima Rete» si dilungheranno in 
una maratona che coinvolga scuole, amministrazioni e ascoltatori dalle 9.30 alle 21.30, si 
moltiplicano le adesioni dei Comuni casertani, ma anche di aziende come Coca-Cola hbc Italia 
che, nello stabilimento di Marcianise, ridurrà i consumi per un’ora e regalerà simbolicamente la 
candela Earth Hour realizzata dal Wwf ai propri dipendenti. Si spegneranno le luci anche in 
piazza Municipio a San Nicola la Strada, in piazza Carità a Marcianise, quelle della facciata 
principale della Basilica di Sant´Angelo in Formis, 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. A San Nicola la Strada e Marcianise, in 
collaborazione con l´associazione Vega, si organizzerà un momento di aggregazione. E sempre 
a San Nicola, intorno alle 19.30 un mini «Concerto per La Terra» a cura degli allievi 
dell’accademia musicale «Arturo Toscanini». All’Oasi di San Silvestro previste «Favole della 
Fata della Notte» a lume di candela. re.ca. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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