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CASERTA 

EARTH HOUR 2012 Il Wwf al Manzoni, 
il Comune conferma la sua adesione  
Affollato e partecipato seminario informativo nell'istituto  

 
CASERTA -  Continua la marcia di avvicinamento del 

Wwf al 31 marzo per l'appuntamento di Earth Hour 

2012. Nel weekend si è svolto un seminario di 

informazione nel liceo  'Manzoni', diretto da Adele 

Vairo, con la partecipazione di una delegazione di 

studenti, oltre 150, rappresentativi delle 83 classi dei 

quattro indirizzi - Classico, Scientifico, Linguistico e 

Scienze Umane -  già indirizzati sull'argomento dalle 

docenti Francesca Varriale, Emma Faraldo e Marisa 

Mattiello.  

 

Attenta la partecipazione degli studenti, anche per 

l'intervento telefonico di Patrizia Fantilli, responsabile 

del Settore Legale del Wwf Italia, che ha illustrato, rispondendo alle loro domande, il valore 

sociale delle battaglie legali del Wwf in difesa del territorio e della natura sottoposti alla  

continua aggressione della speculazione e dell'inquinamento. 

L'assessore comunale alla Protezione Civile, Pasquale Parisella, aprendo i lavori, ha 

confermato l'adesione del Comune a Earth Hour 2012, illustrando poi le azioni del volontariato 

di Protezione Civile nell'attività di prevenzione oltre che nella gestione dei danni ambientali. 

Sono intervenuti poi Raffaele Lauria, Milena Biondo, Federica Roano e Renato Perillo  del Wwf 

Caserta, Claudio e  Ciro De Maio del Nucleo Comunale Volontari per la Protezione Civile di 

Caserta e di San Nicola la Strada, coadiuvati da un  nutrito gruppo di volontari.   

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 quello della qualità di 

vita delle popolazioni nel mondo. I volontari della Protezione Civile di Caserta hanno illustrato 

invece il funzionamento di alcune apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento 

ambientale ed hanno effettuato una serie di misure tecniche sui  telefonini degli studenti, per 

invitarli ad un uso corretto e responsabile  degli apparecchi al fine di ridurne i potenziali effetti 

dannosi alla salute.  

 

Il collegamento alla raccolta differenziata dei rifiuti è stato poi immediato e diretto, con il Wwf 

Caserta a proporre simulazioni sul valore economico ed occupazionale  che si perde  nella 

spazzatura  in caso di  mancata raccolta differenziata dei rifiuti.  

Infine, una sorpresa con il video del gruppo musicale eco-rap Capone  &  BungtBangt - band 

nata dalla nobile idea del riciclo creativo, accompagnata da un amore viscerale per la musica e 

la natura, che ha fatto da prologo alla telefonata del leader del gruppo, Maurizio, che ha 

raccontato agli studenti la sua esperienza e ha annunciato la sua adesione all'evento del Wwf.   
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CRONACHE 

CONTROLLO DEL 
TERRITORIO Un arresto 
e otto denunce nella 
zona di Piedimonte 
Matese  
CASERTA  - Un arresto e otto denunce e sequestro di 
armi, munizioni e di due autovetture, è il bilancio di 
un'operazione di controllo ...  

CRONACHE 

SPACCIA HASHISH 
DAVANTI AI CC In 
manette un 37enne a 
Vitulazio  
VITULAZIO  - I carabinieri lo notano mentre vende 
hashish a due ragazzi più giovani. Lui, colto con le 
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mani nel sacco, non riesce a sf...  

SPORT 

POSTICIPO DA SBALLO 
La Otto tenta il 
colpaccio a Milano  
CASERTA  - La Otto Caserta parte per 
Milano, dove in diretta su Raisport1, affronterà l' Ea7 
Emporio Armani in una sfida ricca di fasc...  

POLITICA  

UDC Uno-due nel 
weekend: congresso 
cittadino e nuovo 
vertice per i Giovani  
CASERTA -  Dopo lo svolgimento del congresso 
cittadino (Eduardo Oliva è il neosegretario, annunciato 
da tempo da numerosi rumors, evid...  

CRONACHE 

RICICLAGGIO E 
RICETTAZIONE Cinque 
anni di carcere per 
un 47enne di San 
Cipriano  
SAN CIPRIANO  - Arrestato un uomo di 47 anni a San 
Cipriano d’Aversa. A.F. dovrà espiare la pena di 5 
anni, 3 mesi e 14 giorni di recl...  

CULTURA E SPETTACOLO  

MUSE E MUSEI Trio con 
Brio e Samuela Sardo a 
Piedimonte  
CASERTA -  Un raro violino Guarneri e 
un pregiato violoncello Amati, accompagnati dal primo 
pianista Steinway in Danimarca. È questo i...  

CRONACHE 

LASCIATELI VOLARE 
Tre bracconieri 
maltrattano uccelli: 
scappano dopo essere 
stati 'sgamati'  
AVERSA  - Ancora uno smacco ai bracconieri dell’agro 
aversano che continuano imperterriti a violare la legge 
venatoria sulla cattura d...  

CRONACHE 

DETENZIONE 
ILLEGALE DI ARMI 
Arrestato un 
imprenditore di 
Marcianise  
MARCIANISE - I carabinieri della compagnia di Santa 
Maria Capua Vetere hanno arrestato un imprenditore 
di 45 anni, residente a Marcia...  

SPORT 

SESTA VITTORIA 
CONSECUTIVA La 
Volalto non si ferma 
più: anche Montella 
battuto  
CASERTA - Applausi forti, convinti e roboanti per la 
Volalto. Le rosanero battono anche Montella, centrano 
la sesta vittoria consecut...  

PROVINCIA 

RECALE Vestini attacca 
Porfidia: oltre 100mila 
euro di incarichi legali 
in 15 mesi e molte 
condanne  
RECALE -  "Spendere circa diecimila euro al mese per 
oltre un anno in incarichi legali senza, tra l'altro, 
ottenere grossi risult...  

CASERTA  

RIFIUTI La Maietta: sì al 
digestore, per superare 
tutte le emergenze  
CASERTA -  Raccolta e smaltimento 
rifiuti, quale futuro per Caserta oltre le emergenze? 
Sulla questione interviene Giovanna Maietta, d...  

CASERTA  

PROVENTI DELLE 
MULTE Apperti attacca 
la giunta: solo il 3 per 
cento ai 'deboli' di 
Caserta  
CASERTA -  Proventi delle multe al Codice della 
Strada e loro ripartizione, il consigliere di Speranza per 
Caserta, Francesco Apperti,...  

CASERTA  

GIORNATA MONDIALE 
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Mattino  
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A CASERTA In Comune 
la comunità taoista  
CASERTA -  "Queste celebrazioni, che si svolgono nel 
nostro capoluogo in cui sono arrivati numerosi 
rappresentanti della comunità...  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI 
Otto arresti per la faida 
tra gli Ucciero-Tavoletta 
e i Bidognetti. La bella 
vita dei camorristi a Carinola: 
anche due agenti in manette  
CASERTA -  Nelle prime ore di oggi, a conclusione di 
un’indagine coordinata da questa Direzione 
Distrettuale Antimafia, i Carabinieri ...  

CULTURA E SPETTACOLO  

EROTISMO D'AUTORE 
A Officina Teatro una 
serata ''Oltre la Pelle''  
CASERTA  - “Oltre la pelle” è il titolo 
della serata che Officina Teatro dedica domenica 18 
marzo all’erotismo d’autore. Per la sezion...  

CRONACHE 

AGGREDITO SULLE 
SCALE DI CASA A San 
Marcellino un prete 
sorprende i banditi e 
viene picchiato  
SAN MARCELLINO  - Sorpresi sulle scale 
condominiali da un sacerdote che tornava a casa dalla 
palestra, un gruppo di presunti banditi, ...  

POLITICA  

FAIDA CALDORO-PDL 
Dopo Gasparri parla 
Alfano: è tutto ok  
ROMA - La tensione tra il Pdl e il 
presidente della regione Campania continua a far 
parlare. Dopo che venerdì il presidente dei senat...  
+ Continua a leggerlo su Campania C'entro  

PROVINCIA 

MAMME 2.0 A Curti 
nasce la no profit 
''Shea''  
CURTI - Un'"oasi" dove la maternità è 
sinonimo di rinascita e non di rinuncia. Dopo anni di 
"travaglio", a Curti,...  

CRONACHE 

FALSE GENERALITA' 
AI CARABINIERI 
Arrestato un 50enne di 
Napoli  
SANTA MARIA C.V.  - A Santa Maria Capua Vetere è 
stato arrestato un uomo di 50 anni, residente a Napoli, 
poiché ritenuto responsabile ...  

CRONACHE 

CASALESI ALLA 
SBARRA Processo 
Domitia: la Dda chiede 
condanne per 6 secoli 
di carcere  
SANTA MARIA CAPUA VETERE -  Oltre sei secoli di 
carcere: in pratica, cinquantanove condanne e una 
sola assoluzione. Questa la richiest...  

CASERTA  

CONTRO IL CARO 
BENZINA Scende in 
campo 'Ciò che vedo in 
Città': car sharing!  
CASERTA  - "Ciò che vedo in città", in assoluta 
sinergia con i suoi membri ha dato il via ad una 
iniziativa già fortunata in...  

CASERTA  

L'ETERNIT 
DIMENTICATO E ora, 
Menduni e Arpac, datevi 
una mossa!  
CASERTA -  La vicenda dell'eternit sul palazzo 
abbattuto e sequestrato di corso Giannone, prossima 
al suo termine se il Gruppo Crispin...  

CASERTA  

L'ETERNIT 
DIMENTICATO Parte la 
bonifica, il sindaco 
chiude la De Amicis  
CASERTA -  Sabato 17 marzo, come previsto da un 
crono programma definito in data odierna, inizieranno i 
lavori per la bonifica del pal...  
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POLITICA  

TERRA DEL 
SUD Arriva De 
Mita  
CASERTA -  I bisogni 
del territorio, il ruolo della sanità, le possibilità per le 
donne, le richieste delle imprese, le condizioni per...  
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