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CASERTA - Sabato 23 marzo alle ore 20.30, il mondo “si spegnerà” per un’ora: 
monumenti, case, uffici, intere città resteranno al buio per testimoniare l’impegno di 
cittadini, governi ed organizzazioni nella lotta al cambiamento climatico e per uno stile di 
vita sostenibile. 

Ogni anno più di un miliardo di persone, in oltre 120 paesi del mondo, spengono 
simbolicamente la luce per un’ora. L’obiettivo di Earth Hour 2013 è coinvolgere 
Istituzioni, Cittadini ed Aziende ad andare “oltre l’ora”, impegnandosi non solo a
spegnere le luci durante l'Earth Hour ma anche a manifestare, attraverso diverse azioni 
e l'uso degli eco-consigli, l'impegno nei confronti del pianeta. 

È molto di più di un’azione simbolica, è un gesto continuo che porta ad azioni 
reali, grandi e piccole, che stanno cambiando il Pianeta sul quale viviamo. 

 
In occasione dell’ “Ora della Terra”, il più grande evento globale del WWF contro 

i cambiamenti climatici e per uno stile di vita più sostenibile, sabato 23 Marzo Radio 
PRIMARETE, assieme al WWF di Caserta, ha organizzato una giornata di diretta 
radiofonica e terrà compagnia a tutti i radioascoltatori con una Maratona radiofonica in 
diretta, in onda dalle ore 09.00 alle ore 21.00. 

 
Un palinsesto totalmente cambiato per una giornata assieme agli amici del WWF 

di Caserta all’insegna del cambiamento e del risparmio energetico.
 
La diretta potrà essere ascoltata sulle frequenze di Radio PRIMARETE, così 

come in streaming sul sito www.radioprimarete.it, e gli ascoltatori potranno partecipare 
inviando SMS al 338.99.48.576 oppure brevi mail a diretta@radioprimarete.it .
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Gli speakers di RPR si alterneranno, durante la conduzione della diretta:
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00, condurranno Dima, Giuseppe Della Mura e Vanda 
Pennini
Dalle 11.00 alle 13.00, condurranno Matteo Donisi e Riccardo Giaquinto
Dalle 13.00 alle 15.00, condurranno Paolo Carli, Peppe Romano, Giulio Caputo e 
Katia Tannoia
Dalle 15.00 alle 17.00, condurranno Daniela De Chiara e Gianfranco Coppo
Dalle 17.00 alle 19.00, condurranno Fabrizio Cuomo, Giuseppe Piroddi, Stefano e 
Raffaele Calvanese
Dalle 19.00 alle 21.00, condurranno Danilo Cornali, Marco Barbato e Vincenzo 
Gazzillo

Oltre agli interventi in studio di amministratori di enti locali (previsti, tra gli altri, i 
saluti del Presidente della Provincia e del Sindaco di Caserta), ambientalisti, giornalisti, 
operatori sociali, culturali e di associazioni ed onlus locali, saranno anche effettuati
collegamenti in diretta con le principali piazze della Provincia di Caserta e con tutte le 
scuole di Terra di Lavoro che parteciperanno a questo evento mondiale.

Per salvare il Pianeta, la sfida più bella, l’energia più potente, è la tua!
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23 marzo 2013 
Il Santo del giorno

San Turibio de Mogrovejo 
Vescovo

i santi di oggi ...
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