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Earth Hour 2012 – L’Ora della Terra
A Caserta, e in tutto il mondo si spengono per un'ora città, monumenti e singole abitazioni

 

Sabato 31 marzo, dalle 20:30 alle 21:30, a Caserta, e in tutto il mondo 
si spengono per un'ora città, monumenti e singole abitazioni. Un gesto 

simbolico contro i cambiamenti climatici ma anche l'impegno, concreto, di ognuno sulla strada della 
sostenibilità. Con Earth Hour, il WWF prendendo spunto dal gesto simbolico di spegnere le luci di 
monumenti e luoghi simbolo, coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per dare al 
mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. A Caserta, scuole, 
associazioni e istituzioni, ancora una volta, hanno aderito all’iniziativa e partecipato con grande 
entusiasmo alla fase di preparazione di Earth Hour. Segue il programma.Earth Hour 2012 – L’Ora 
della TerraUn evento globale che coinvolgerà 2 miliardi di persone per combattere i cambiamenti 
climaticiSpegni le luci per un’ora il 31 marzo dalla 20.30 alle 21.30 e accendi la speranza per un 
futuro migliore. ProgrammaDIRETTA RADIO , 31 marzo 2012 – dalla 10.00 alle 22.00Radio Prima 
Rete Stereo 95.00 MHzwww.radioprimarete.it * diretta@radioprimarete.itDiretta 0823472020 – sms 
3389948576Biciclettata per l’Ora della Terra, a cura di FIAB Casertainbici - 31 marzo - Raduno ore 
20.00 Piazza Dante - Caserta- Spegnimento della facciata del Palazzo Reale di Caserta - 
Spostamento al Monumento ai Caduti di Caserta - Arrivo a Piazza Municipio di San Nicola la Strada
- Spegnimento di Piazza Municipio e Monumento ai Caduti di San Nicola la Strada alle 
20,30Concerto per la Terra dell’Accademia Musicale “A.Toscanini” di San Nicola la 
StradaPartecipazione all’evento delle Scuole di Earth Hour, delle Associazioni Sportive e di gruppi 
di animazione. Proiezione di video istituzionali e dei testimonial del WWF“VOGLIAMO COSTRUIRE 
UN FUTURO IN CUI L’UOMO POSSA VIVERE IN ARMONIA CON LA NATURA” 
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Dzemaili sorprende 
Mazzarri a suon di gol

Lo svizzero ha segnato col 
Napoli più di quanto abbia mai 
fatto da quando è in Italia

Mazzarri lo reclamò fortemente al 
termine della scorsa stagione. E 
Bigon glielo ingaggiò chiedendo a 
De Laurentiis uno sforzo 
economico pari a 9 milioni di 
euro. Alla fine ne è valsa la pena: 
Blerim Dzèmail non ha tradito le 
aspettative 

Azzurri sotto le fatiche in 
vista del match con la 
Juventus

Riprendono gli allenamenti a 
Castelvolturno dopo due giorni 
di riposo

Riapre i battenti il centro sportivo 
di Castelvolturno dopo i due 
giorni di ferie concessi da 
Mazzarri alla squadra, che si 
ritrova sui campi del litorale 
domitio per mettere a punto la 

Casertana, "Giornata 
rossoblù" contro l'Ischia

Partirà anche l'iniziativa "La 
Casertana nelle scuole"

La Casertana ha indetto la 
"Giornata rossoblù" per il derby di 
domenica contro l'Ischia, in 
programma allo stadio "Pinto" alle 
ore 15. Nell’occasione partirà 
l’iniziativa “La Casertana nelle 
Scuole”, di cui si sono fatti 
promotori un gruppo di tifosi che 
personalmente distribuiranno in 

Sidigas Atripalda, la 
stagione si decide in due 
gare

I biancoverdi devono fare 
bottino pieno contro 
Castellana e Sora

Il campionato di A2 è agli 
sgoccioli. Il destino della Sidigas 
Atripalda si decide in due gare. Le 
residue chance di disputare i play 
out passano attraverso l'ultimo 
impegno della stagione regolare in 

Avellino, Thiam salterà il 
derby con il Benevento

Cifelli di Campobasso è stato 
designato per la gara di 
venerdì sera

L'Avellino perde Thiam per il 
derby contro il  Benevento. Il 
senegalese, infatti, ha rimediato la 
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distrazione di primo grado del 
bicipite femorale destro e dovrà 
sottoporsi a terapie. E' rientrato in 
gruppo Herrera, che sta svolgendo 
un lavoro specifico. 

Cronaca 
Maxi Ztl: riunione straordinaria in 
Comune
Caos trasporti: treni in ritardo
Amianto, le vittime dell'ex Ilva dimenticate
Napoli, affare contraffazione: dossier 
della commissione d'inchiesta 
Inchiesta sulla sanità, il Riesame scarcera  
Gabriele Jannelli
Evade dai domiciliari, preso
Ai domiciliari, spacciava droga a 
domicilio
Napolitano e Caldoro a pranzo insieme

Cultura 
Castelli d'Irpinia, stamane l'inaugurazione 
a Roma
Earth Hour 2012 – L’Ora della Terra
Venerdì 30 il primo appuntamento di 
“Nonsololibri – Lions”
“Città Telesina”: pronta la bozza del 
protocollo d’intesa su Turismo e Cultura 
Sabato il messaggio pasquale di mons. 
Mugione 
Il 2 aprile una Giornata di Beneficienza 
Nuova iniziativa dell'Archeoclub 
Marcianise. Ecco il corso per animatori 
turistici

Economia 
Appalti, il Comune punta al massimo 
ribasso: è polemica
Aperto al traffico il nuovo tratto della 
variante strada statale 212
Masiello chiede un incontro sul Consorzio 
Asi 
Domande di pensione per il personale 
della scuola
Pasqua, colombe e uova di ciccolato 
Vertenza Irisbus, salta il vertice con il 
Governo
Il Tar accoglie il ricorso di Irpiniambiente 
contro il Comune di Paternopoli
Storie di giovani che ce l'hanno fatta

Editoriali 
POLITICHE PER LA FAMIGLIA E 
POVERTA’
Non chiamatele più Ztl
NON C'E' TRIPPA PER GATTI 
ETEROSESSUALI...
L'on. Pepe non ha partecipato al voto sul 
decreto rifiuti 
La cupidigia finanziaria aumenta le 
diseguaglianze
Irisbus, ora sara' tutto piu' difficile
Le donne del Pd celebrano la festa della 
donna 
BARONIE DECADUTE E... "BARCHE A 
MARE"

Politica 
Vetrella sui disagi circum: "La colpa è dei 
debiti"
Niente immunita' del Parlamento europeo 
per Luigi De Magistris
Amendola rilancia il dialogo con l'Udc
Giornata storica ed importante per la 
nostra città
Assemblea cittadina per il Circolo di 
Caserta in agenda per venerdì
Piazza Orsini, interpellanza al Sindaco di 
Tibaldi 
Inaugurazione primo tratto dei lavori della  
variante alla S.S: 212
Pepe: “Lo sviluppo passa attraverso la 
realizzazione di opere fondamentali”

Sanità 
Campania, i requisiti per esenzione ticket
Il "Progetto dolce mamma" fa tappa a 
Caserta
Open Day delle Centrali Operative – 
Servizi di Emergenza 118
Carenza di personale al "Landolfi", 
l'allarme della Cgil
Verso un’etica delle risorse in sanita’: Il 
ruolo dell’hta in oncologia 
Open day delle centrali operative

Scuola 
Napoli, verso accordo in Provincia su 
sede Lucrezio Caro
Il sito Lunaset.it approda all'Università
Scuola S. Angelo a Sasso, sopralluogo 
per la sicurezza
Un network per la promozione della 
cultura a Benevento
Inaugurato l'incubatore di imprese Incipit 
- Unisannio
Capodrise: Nutrirsi bene è un 
insegnamento che... frutta
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DSE dà energia alla Juvecaserta

Partnership tra la società fornitrice di luce e gas 
ed il club bianconero

Passa a DSE e sostieni la Juvecaserta. È questo il 
concetto alla base dell’accordo di partnership stipulato 
tra la Juvecaserta e DSE, società fornitrice di elettricità, 
gas e prodotti a risparmio energetico. Da oggi e per un 
anno intero DSE verserà un contributo alla Juvecaserta 
per ogni nuovo cliente che sceglierà DSE come fornitore 
di energia (luce e gas) nella provincia di Caserta.

Lotta alla droga, la due giorni della  
Regione
Asl Caserta. A Santa Maria  Capua Vetere 
nasce un'associazione di volontariato che 
si occupa di  teatro

A Benevento i Giochi della  gioventù
Scuola Principe di  Piemonte, tutto pronto 
per i lavori nello storico edificio 
sammaritano

Spettacoli 
"Te voglie cuntà", presentazione a 
Carinaro del cd  dei Damadakà
Al "Gesualdo" arriva  Mario Biondi
Alle 19.30 la sesta  edizione della Via 
Crucis in forma di concerto
Gabriele Massaro primo corno 
dell ’Orchestra  Sinfonica Lucana
Avellino, il  presidente del Gesualdo: 
sempre più eventi internazionali in
cartellone
Paupisi: nuova  iniziativa della Proloco: un 
monologo sull’ amore di Maurizio
Picariello
Maddaloni. Grande  successo per i 
violoncelli del St Petersburg Cello 
Ensemble
Ieri la presentazione del secondo disco di 

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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