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Enza Sesio

- Tutti pazzi per Earh Hour in programma sabato 30 marzo. Tra le scuole casertane che hanno aderito

all’iniziativa c’è l’istituto comprensivo Raffaele Uccella di Santa Maria Capua Vetere guidato dal

Dirigente Scolastico Silvana Valletta. Contemporaneamente a miliardi di persone che spegneranno le

luci in diversi luoghi del pianeta, molti cittadini di Santa Maria Capua Vetere insieme ai loro bambini e

ragazzi della scuola si raduneranno per testimoniare il loro impegno nella lotta al cambiamento

climatico e per un futuro più sostenibile. Alle ore 20,30 in punto la scuola spegnerà la caratteristica

piramide di cristallo che domina la facciata e saranno accesi dagli studenti nell’auditorium delle

candele in modo da formare il numero 60+ (sessanta minuti dedicati al pianeta) e sarà eseguito

simultaneamente dai bambini del Coro Stabile della Primaria e i ragazzi dell’Indirizzo Musicale un

“Concerto per la Terra”.

Il professore Giovanni Pastore, referente all’ambiente e salute, coordinatore dell’iniziativa afferma:

“Sono la consapevolezza e i gesti concreti di tutti noi che poco a poco trasformano la vita e

influiscono anche sulle grandi scelte, senza toglierci nulla, ma dandoci invece la soddisfazione di aver

contribuito a conservare e a proteggere l’unico pianeta che abbiamo”. L’evento si svolgerà in

collaborazione con il WWF Caserta OA che sarà presente con diversi attivisti e la dottoressa Teresa

http://www.ondawebtv.it/ondawebtv-aderisce-allora-della-terra-30-marzo-ore-2030/
http://www.ondawebtv.it/centometriquadri-a-santa-maria-capua-vetere-no-limits-area/


Leggiero Consigliera del Direttivo. Saranno presenti inoltre all’Ora della Terra il Sindaco di santa

Maria Capua Vetere Antonio Mirra, e diversi rappresentanti del governo della città tra cui l’assessore

Francesco Petrella e Virgilio Monaco, i Consiglieri Edda De Iasio e Davide Fumante. Anche la Chiesa

darà il suo contributo con la presenza di Padre Ciro Andreozzi Parroco della Chiesa dell’Immacolata

Concezione di Maria Vergine. Infine hanno dato adesione alla manifestazione diverse associazioni del

territorio tra cui il Rugby Clan di S. Maria C.V. che si esibirà in “Una meta per Earth Hour”.
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