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Pubblicato il 04 marzo 2012 da paolom

 
 

 Ricerca personalizzata 

 

(Caserta24ore news) Il WWF Caserta incontra gli alunni dell’ITIS Giordani di Caserta. 
L’Amministrazione Provinciale di Caserta, con nota n.0019509, a firma del Presidente, On. 
Domenico Zinzi, ha comunicato la concessione del patrocinio ad Earth Hour 2012. Intanto, 
continua la campagna di sensibilizzazione del WWF Caserta presso le scuole di ogni ordine e 
grado della provincia. Si è svolto l’incontro con l’ITIS “Giordani” di Caserta – Dirigente 
Scolastico prof. Francesco Villari, a cui ha partecipato una delegazione di circa 150 studenti che 
hanno interagito con molto entusiamo ed interesse. 
Sono intervenuti Raffaele Lauria , Federica Roano, Marisa Sagnelli e Renato Perillo del WWF 
Caserta, e Claudio De Maio – Coordinatore Nucleo Comunale Volontari per la Protezione Civile 
di Caserta, coadiuvato da un gruppo di volontari . Hanno contribuito alla perfetta realizzazione 
dell’evento la prof.ssa Giovanna Gentile e la prof.ssa Rosalia Pannitti. Durante l’incontro, 
attraverso slide, filmati e dossier del Wwf Caserta ed internazionale, è stato affrontato il tema dei 
cambiamenti climatici e dei loro effetti sul territorio e della qualità di vita delle popolazioni nel 
mondo. 
Il collegamento alla raccolta differenziata dei rifiuti è stato immediato e diretto ; il WWF Caserta, 
da sempre, sostiene e promuove tale argomento in tutti i suoi interventi nelle scuole di Caserta e 
nell’analizzare la suddetta problematica, oltre a quantizzare gli effetti climalteranti , propone 
anche simulazioni sul valore economico ed occupazionale che si perde nella “spazzatura” in caso 
di mancata raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il WWF intende sensibilizzare, durante gli incontri con gli studenti, che esistono realtà nel Mondo 
che stanno già affrontando, loro malgrado il problema dei cambiamenti climatici e stimolare la 
coscienze affinché ognuno di noi diventi parte attiva , modificando abitudini errate e sprecone, 
intraprendendo percorsi virtuosi e consapevoli di risparmio energetico. La missione del WWF 
Internazionale è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la Natura.

Adotta a distanza
A questi bambini serve un aiuto! Guarda le foto e adotta uno di loro

www.compassion.it

Page 2 of 5Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta concede il patrocinio all’evento | Caserta24...

04/03/2012http://www.caserta24ore.it/04032012/earth-hour-2012-la-provincia-di-caserta-conced...



Clicca qui per inserire un articolo di commento oppure usa i pulsanti facebook sotto

0

Mi piace Piace a 71 persone.

 
 

Pubblicità 0823.1682487 

 
 

   

   

CATEGORIES•

Collegamenti

Archeologia Cales•
Cerca con google•
Divertimento•

Page 3 of 5Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta concede il patrocinio all’evento | Caserta24...

04/03/2012http://www.caserta24ore.it/04032012/earth-hour-2012-la-provincia-di-caserta-conced...



I vostri commenti•
Il Mezzogiorno Libri•
Matrimoni Caserta•
Newsletter•
Rassegna Stampa•
Riservato posta•
Riservato redazione•
Stranieri•

ARCHIVES•

 Notizie Napoli

CALCIO: JUVE STABIA-NOCERINA, SCONTRI E CARICHE DOPO PARTITA•
'COPRIFUOCO' FINO ALLE ORE 18. MASSICCIA PRESENZA FORZE ORDINE […]
Uccide moglie e tenta suicidio:gravissime condizioni vigile•
Il fatto sulla bretella di raccordo tra Vomero e Pianura […]
Terremoto in Irpinia, avvertito nell'area del 'cratere'•
Nella notte due scosse, una di magnitudo 3,6 […]

Page 4 of 5Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta concede il patrocinio all’evento | Caserta24...

04/03/2012http://www.caserta24ore.it/04032012/earth-hour-2012-la-provincia-di-caserta-conced...



Teschi ed arti amputati abbandonati in cimitero avellinese•
Da controlli Gdf 'forte degrado'. Sequestri e denunce […]
Rom: rogo in baraccopoli Napoli, per ps cause accidentali•
In due ricoverati al Cardarelli ma non sono gravi […]
Criminalita': agguato a Napoli, ucciso 18enne•
Era incensurato, stava chiacchierando con amici sotto casa […]
Agricoltore ucciso nel Casertano: forse movente e' usura•
Assassinato mentre tornava da campo. No matrice camorristica […]
Lavoro: corteo operai siderurgici Casoria verso sede Comune•
Manifestazione dipendenti contro rischio perdita posto […]
Rifiuti:tensioni nel vesuviano,tentato incendio compattatore•
Mezzo diretto a discarica bloccato da una ventina di persone […]
Criminalita': rapinato 'cash and carry' nel napoletano•
In sette armati e con addosso 'passamontagna'. Nessun ferito […]

Testata fondata nel 1999 da Gianluca PARISI | Direttore Paolo MESOLELLA | 
redazione@caserta24ore.it | fax 0823.1760487 | tel. 0823.1682487 | INFO 

Page 5 of 5Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta concede il patrocinio all’evento | Caserta24...

04/03/2012http://www.caserta24ore.it/04032012/earth-hour-2012-la-provincia-di-caserta-conced...


