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Dalla Campania Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» Il Premio Agenda 
rossa il 20 marzo alla 
Natale 

Hearth Hour 2012, il Wwf all’ Itis “Giordani”  
 
 

 
CASERTA – L’Amministrazione provinciale di Caserta 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 il
professor 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 professoressa Giovanna Gentile e la professoressa 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
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
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
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0 Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

di risparmio energetico. La missione del WWF Internazionale è costruire un mondo in 
cui l’uomo possa vivere in armonia con la Natura. (04.03.12)
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