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CRONACA:

WWF: il 31 marzo torna l'"Ora della Terra"
Partita oggi, a Caserta, la campagna di sensibilizzazione

 

Il 31 Marzo 2012, dalla 20.30 alle 21,30, torna l’Ora della 
Terra, il più grande evento globale del WWFIl mondo si 
spegne per un'ora: città, monumenti, singole abitazioni. 
Un gesto simbolico contro i cambiamenti climatici ma 
anche l'impegno, concreto, di ognuno sulla strada della
sostenibilità.E’ partita oggi la campagna di 
sensibilizzazione del WWF Caserta presso le scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Caserta. Come 
nelle precedenti edizioni, fioccano le adesioni degli 
istituti scolastici; si è iniziato, infatti, con l’Istituto 

Comprensivo “De Filippo” di San Nicola la Strada - Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Serpico , 
e già sono stati fissati gli incontri con i seguenti istituti : SMS “Mazzini” di San Nicola la Strada, il 
Liceo “Manzoni” di Caserta, l’ITIS “Giordani” di Caserta, la SMS “A.Moro” di San Felice a Cancello e 
tante altre scuole ancora stanno comunicando le loro adesioni.All’incontro di oggi a cui hanno 
partecipato circa 300 studenti, sono intervenuti Raffaele Lauria, Renato Perillo e Federica Roano 
del WWF, Olimpia Martorano - presidente associazione Vega e Ciro De Maio - coordinatore Nucleo 
Comunale Volontari per la Protezione Civile di San Nicola la Strada. Oltre al tema dei cambiamenti 
climatici, si è fatta sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata che da qualche 
settimana è partita a San Nicola la Strada con il sistema porta a porta. Particolarmente gradita dagli
studenti anche l’intervento dell’istruttrice cinofila Federica Roano, che ha trasmesso semplici, ma 
importanti informazioni sull’origine del rapporto uomo - animali e sugli atteggiamenti che bisogna 
avere nei confronti del comportamento dell’ "amico dell’uomo".Quest'anno l'Ora della Terra sfida le 
città a reiventarsi sostenibiliAperte le iscrizioni al “City challenge” lanciato dall’evento globale WWF 
per il clima, con le 10 mosse per Reinventare le città e le "Urban Solution" globali a cui ispirarsi. 
Nell’anno del Summit di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile e a pochi giorni dall’anniversario del 
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Protocollo di Kyoto,l’Ora della Terra WWF - il più grande evento globale di lotta al cambiamento 
climatico che il 31 marzo spegnerà simbolicamente le luci di monumenti e luoghi simbolo in tutto il 
pianeta - invita le città a “reinventarsi” sostenibili e lancia anche in Italia la Earth Hour City 
Challenge, la sfida internazionale che premia le buone pratiche avviate dalle città per dare una 
svolta sostenibile al proprio futuro: a partire dalla decarbonizzazione, in tema di aria, acqua, 
energia, cibo e consumi, rifiuti, biodiversità, consumo di suolo, abitazioni e trasporti, e con un occhio 
di riguardo al coinvolgimento dei cittadini e alle politiche integrate, in cui le singole azioni sono 
coordinate da una visione organica e complessiva. E poiché la parola d’ordine dell’Earth Hour 2012 
è “ispirare”, per creare un virtuoso effetto a catena a tutti i livelli della società, il WWF consegnerà ai 
Comuni aderenti all'iniziativa, grandi e piccoli, uno speciale kit per la sostenibilità urbana con le 10 
azioni per “REINVENTARE LE CITTA’”, dal risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla 
gestione dei rifiuti alla tutela della biodiversità urbana, dalla riduzione del consumo di suolo alla 
produzione di cibo a chilometri zero; e le “URBAN SOLUTIONS” che nel mondo già funzionano, 
come a Friburgo (Germania), dove il 50% degli spostamenti avviene a piedi o in bicicletta, Rizhao 
(Cina) che sta guidando il passaggio verso l’energia solare attraverso l’installazione di pannelli 
solari su tutti i nuovi edifici o l’Avana (Cuba) che fornisce più del 40% del consumo cittadino di 
verdure attraverso agricoltura urbana. 
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Sidigas Avellino, cinque 
vittorie consecutive 
contro Sassari

La tradizione è favorevole ai 
biancoverdi nei confronti con i 
sardi

Le Final Eight sono in archivio. 

Domani la serie A ripartirà con la 

quinta giornata di ritorno che si 

aprirà con l'anticipo su LA7D tra 

Banco di Sardegna Sassari e 

Sidigas Avellino (diretta dalle 

Chelsea, Villas Boas 
sempre più in bilico

Domani prova d'appello per il 
tecnico a rischio esonero

Chelsea sempre più nel caos. La 

rivolta dello spogliatoio contro 

Villas Boas non accenna a placarsi, 

anzi assume toni ancora più aspri 

Inter coi cerotti al San 
Paolo, Pandev è pronto

Ranieri dovrà fare a meno di 
Maicon, Ranocchia e Alvarez

Napoli a caccia della quarta 

vittoria di fila, la terza in 

campionato. Dove gli azzurri 

hanno dichiarato di voler puntare 

alla piazza che vale la 

qualificazione alla Champions 

League. La rimonta non è 

impossibile 

La carica degli 800 al 
Centro Sportivo Avellino

Domani si svolgerà il 6° 
campionato di Scuola Nuoto

Si svolgerà domani il 6° 

Campionato di Scuola Nuoto 

presso il Centro Sportivo Avellino 

di Via De Gasperi. L'evento è 

riservato a tutti i bambini e 

ragazzi iscritti ai corsi di nuoto 

della piscina avellinese. Nel primo 

pomeriggio saranno, infatti, oltre 

800 gli atleti convocati per sfidarsi 
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Otto Caserta, arriva 
Varese: la tradizione è 
bianconera

La Juve ha vinto le ultime 14 
partite interne contro i 
lombardi

L’Otto Caserta è pronta a rituffarsi 

nell’arena del campionato. 

Domenica al Pala Maggiò 

sbarcherà la Cimberio Varese. La 

tradizione è favorevole al team 

bianconero che ha vinto le ultime 

Cronaca 
ACMS: garanzia del servizio e tutela dei 
livelli occupazionali
Il paradosso Lo Uttaro: un’area in bilico 
tra nuovi impianti inquinanti e promesse 
bonifiche
Rifiuti, martedì partirà la seconda nave 
per l'Olanda
Emergenza neve, oltre 1.000 gli interventi 
dei Vigili del Fuoco 
La Prefettura fa "brillare" ordigno bellico 
a Pastorano
Alvignano, i carabinieri arrestano 
Carmine Polverino
Stupro L'Aquila, martedì Tuccia davanti al 
gip 
Uxoricidio  di Atripalda, consegnata la 
perizia psichiatrica

Cultura 
Cruna al convegno degli scout "Salviamo 
il nostro pianeta"
Console Usa dona libri alle scuole di 
Napoli
Domenica la Curia di Aversa parla della 
"cura della fede"
Il "Giro Provincia"
Castelvenere commemora domani il 
sindaco Venditti 
A Fragneto Monforte la presentazione del 
libro di Pedrucci 
Casertainbici lancia la pedalata a 
sostegno del canile municipale
Si è costituito il comitato "Unesco 
Benevento Santa Sofia"

Economia 
Unioncamere: sono quindicimila le 
imprese giovanili nel casertano
Vendite alimentari ferme: nel 2011 una 
famiglia su tre ha tagliato il carrello della 
spesa
Scende il numero di imprese guidate da 
giovani: Caserta all’ottavo posto
"Sapori" di Caserta in trasferta sabato a 
Firenze
Il Forum nazionale dei giovani in visita a 
Casal di Principe
All'Asia stato di agitazione dei lavoratori 
Designati gli 81 candidati risultati idonei 
ai fini della nomina a Guardia Ambientale 
Volontaria
Censimento delle aree  coltivate a cura 
dell'associazione Italia Nostra

Editoriali 
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
La Banda Mazzarri in una notte da Oscar
QUEL CHE RESTA DEL PUDORE...
La Chiesa: sorella e serva!
LA CHIESA:SORELLA E SERVA!
Sindaci dimenticati e il mistero 
dell'esercito

Politica 
Angelo Anemola primo segretario dei 
Giovani Democratici di Recale 
La rinascita del Pd
“La Segreteria provinciale sostiene 
l’azione di contrasto del Pd di Sessa 
Aurunca contro l’amministrazione 
comunale”
Marcianise: il Tar rigetta il ricorso 
presentato da alcuni cittadini contro il 
Comune
Formazione per i lavoratori della sanità
L'Irpinia ha speso nove milioni per far 
fronte all'emergenza neve
Emergenza neve, Caserta chiede 1milione 
e mezzo di euro per i danni
Pd: nuovo scontro  sul capogruppo, De 
Luca lascerà il Consiglio 

Sanità 
"Il quadro dell'ospedale San Gennaro è 
preoccupante"
Ospedale Rummo: riapre Pediatria 
Ospedale Melorio. Mirra e Cimmino: "No 
alle decisioni calate dall'alto"
Scandalo barelle, controlli Nas al 
"Moscati" di Aversa
Convegno su "Il management dello shock 
anafilattico"

Scuola 
Studenti della scuola media "Gallozzi" 
alla gara nazionale di inglese
Carta 48 in difesa della scuola pubblica
Recale: Sicurezza degli edifici scolastici 
approvato il progetto preliminare Recale: 
Sicurezza degli edifici scolastici 
approvato il progetto preliminare 
Studenti: al via gli stage pressi gli studi 
legali di Benevento
Profumo: "Scuola, esecutivo dimostra 
grande attenzione"
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Benevento: domani pomeriggio sfida al 
Sorrento

I giallorossi di Imbriani affronteranno domani 
pomeriggio allo stadio Italia di Sorrento i costieri
allenati da mister Ruotolo

Dopo la rifinitura di questa mattina, il Benevento è 

partito alla volta di Sorrento, dove attenderà l'inizio 

della sfida di domani che lo vedrà opposto alla

formazione costiera. Dopo due sconfitte consecutive, 

contro Pro Vercelli e Ternana, il Benevento vuole 

riprendere dalla penisola sorrentina la corsa verso

- off. 

Scuola - Amministrazione scolastica 
regionale  accoglie le richieste della FLC
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San Nicola la Strada. Domenica visite 
specialistiche gratuiti con 
elettrocardiogramma
Marucci (UiL):  " il servizio sanitario 
nazionale versa in una grave  situazione"
Prelievo d'organi  multiplo al Rummo 

Profumo a lezione di scienze tra i banchi 
della  "Enrico Cocchia" di Avellino
Bene confiscato alla camorra, protocollo 
d'intesa tra Comune e  Miur

Spettacoli 
Musica e maschere per le famiglie
disagiate
Gara di Solidarietà con  un gara di burraco 
L'arpa di  Xavier De Maistre da Recale ad 
Alife
Villa Literno. Arriva il week
Carnevale  2012
Al teatro De Simone in scena
nuovi dell'imperatore"
Il jazz di Salvatore Cirillo all
Capua
Il 10 maggio Biagio Antonacci
Palamaggiò
In scena il "Manfred"  secondo Giovanni
Gallo

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