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Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta 
concede il  patrocinio all ’evento
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. 
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Inler spettatore d'onore 
al derby di basket 
femminile al 
Palaponticelli. Sconfitta 
la JobGate

Un gesto di carineria del 
centrocampista del Napoli 
anche nei confronti di Enrico 
D'andrea, medico 
fisioterapista del Napoli Calcio 
nonché della Jobgate Napoli 
Vomero Basket

Doppio Tiboni, l'Avellino 
affonda contro il Monza

Nel finale il gol di De Angelis, 
lupi ko 

Doveva essere la gara della verità, 

invece l'Avellino si arrende in casa 

contro il Monza. Delusi i tifosi che 

speravano ancora di riagguantare 

la zona play off. 

"Ciao Lucio", anche i 
tifosi del Napoli 
ricordano Dalla

Striscioni e canzoni: così gli 
ultras a Parma prima della 
sfida 

Anche i tifosi napoletani hanno 

voluto rendere omaggio a Lucio 

Dalla, scomparso giovedi' in 

Svizzera per un infarto. Dalla 

curva occupata dalle migliaia di 

ultras partenopei, prima della 

Mazzarri: "Non è un 
vantaggio l'esonero di 
Villas Boas"

Il tecnico del Napoli: "Da 
collega mi dispiace"

'Da collega mi dispiace': cosi' 

l'allenatore del Napoli, Walter 

Mazzarri ha commentato a caldo 

la notizia dell'esonero di Andre' 

Villas Boas dalla panchina del 

Chelsea, avversario dei partenopei 

in Champions League. 

Il Chelsea ha esonerato il 
tecnico Villas Boas 

La decisione dopo la sconfitta 
in casa contro il West

Il Chelsea ha esonerato il tecnico 

portoghese Andre' Villas Boas. La 

decisione e' arrivata dopo la 

sconfitta in casa del West 
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Bromwich per 1-0, la settima 

stagione in Premier League Cronaca 
Perseguita l'ex, settantanovenne 
arrestato 
Movida violenta a San Pasquale. Verdi: " 
forze dell' ordine dovrebbero vergognarsi 
di non presidiare questo territorio dove 
avvengono sempre gli stessi crimini negli 
stessi giorni"
Papa in visita al carcere di Pozzuoli
Al Vomero troppe strade dissestate
Il premio nazionale Agenda Rossa alla 
giornalista Marilena Natale
Napoli, il welfare alternativo dei falsi 
invalidi: la mano della camorra
A Napoli l'ospedale delle bambole rischia 
di chiudere
Napoli, vigili del fuoco in stato di 
agitazione:  "Non si può operare  così"

Cultura 
Earth Hour 2012: La Provincia di Caserta 
concede il patrocinio all’evento
Anche a Caserta nasce l’associazione 
‘TrecentoSessanta’
Biblioteca. Da lunedì ampliato l’orario di 
apertura 
La Diocesi di Aversa pronta ad ordinare 
due nuovi diaconi
L'Oasi Wwf del Bosco di San Silvestro 
riapre
"Quinto potere. Donne ai vertici" : martedì 
convegno al Liceo Artistico di San Leucio
Il 15 marzo Roberto Casalino al Black Cat
Domani la presentazione del libro "La 
dinastia borbonica"

Economia 
Aumenti Rc Auto, Del Gaudio contro le 
discriminazioni
Vertenza Ixfin Marcianise: fumata grigia 
per i lavoratori
Acms e trasferimento personale alla 
Gisec: chiesto un consiglio provinciale
Piano casa, Fillea Cgil: bene il sindaco, 
ora tocca agli imprenditori
Cristiani (Cisl): "Superare le emergenze 
per definire nuovo assetto della rete 
ospedaliera"
Solidarietà dei costruttori alla 
manifestazione indetta dai sindacati
Cira, laboratorio per simulare missioni 
satelliti
A Telebenevento il segretario provinciale 
della  Fillea Cgil Mesisca

Editoriali 
Cercasi cinture di castità per San Nicola 
la Strada
De Luca-Sibilia, ora decidete cosa fare...
Caro Partito Democratico
Caro Partito Democratico
SeL organizza un seminario 
sull'agricoltura 
TROPPE DELEGHE... POVERA FIGLIA
Corona: "sulla vertenza trasporti invito i 
sindacalisti a a fare il vero sindacato"
La Banda Mazzarri in una notte da Oscar

Politica 
Romano: "Il Pd non può parlare di 
ambiente"
Amendola: "I morti sul lavoro, strage 
silenziosa"
Fabbricato fatiscente a San Benedetto, da 
domani al via i lavori
Depurazione, Campania in ritardo: si 
rischiano nuove sanzioni
Digestore a Santa Maria Capua Vetere, 
Mirra interviene in Consiglio
Campania: da parti sociali e datoriali si' a 
t.u. apprendistato
Siglato protocollo Fondazione casa del 
lector e cives
Caldoro :'Sistema più moderno ed 
efficiente per i giovani'

Sanità 
"Prevenire la malattia renale: oggi si può"
"Prevenire la malattia renale: oggi si può" 
Le nuove terapie per la cura dei tumori
Infezioni Ospedaliere, in Campania sono il 
doppio
Riparto fondi sanitari: bene la Campania
Al Cardarelli, nuovo reparto per i dolori 
lombari
Ricerca, 50 anni dell'Igb: eventi per tutto il  
2012 

Scuola 
L'Anmic inaugura un nuovo sportello 
dedicato alla scuola
Zinzi incontra i presidi delle scuole 
superiori
Promozione della raccolta differenziata 
Scuole chiuse domani 3 marzo per lo 
sciopero nazionale indetto dalla Gilda 
Nuova opportunità per gli studenti della 
Facoltà di Giurisprudenza 
Festival d'Hiver; premio per la migliore 
interpretazione maschile al Cut 
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Basket: Cantù batte Avellino

Quattro incontri e quattro brucianti batoste. Ma 
stavolta i canturini hanno dovuto faticare
oltremisura 

Cantu' si conferma bestia nera dell'Avellino. Ancora una 

volta. Quattro incontri e quattro brucianti batoste. Ma 

stavolta i canturini hanno dovuto faticare oltremisura 

per piegare l'immenso orgoglio della troupe di Vitucci, 

salutata dal numeroso pubblico con scroscianti 

applausi. Un gruppo mai domo, che prima di arrendersi 

ha dato fondo a tutto il meglio che aveva in corpo, 

nonostante per ragioni diverse avesse perso alla vigilia 

tre pezzi del calibro di Dean, Lauwers e Spinelli
All ’Ordine dei Medici, domani  2 marzo 
corso di aggiornamento sulla statosi 
epatica

La tecnica e la libertà , gli  alunni del 
Quercia di Marcianise incontrano Masullo
Pensionamenti comparto scuola: non 
valido il  termine del 28 febbraio  

Spettacoli 
Musica, tutto pronto per "Black 
Tarantella" di  Enzo Avitabile
Note di "Passione" a  Vairano Patenora
Dalla: Il ricordo  di Eddy Napoli fra 
contaminazioni e Inno Borbonico
Dopo tre anni Laura Pausini in concerto a
Napoli
Domenica messa a Sorrento
Dalla
Strage Castel  Volturno, film da distribuire 
in Africa
A Vairano Patenora "I canti della
passione"
Al Mulino Pacifico lo  spettacolo "Disturbi 
di Memoria"

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