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(Caserta24ore news) 
Sabato 9 marzo. I 
volontari del Wwf Caserta hanno incontrato gli studenti del Liceo “Manzoni” di Caserta. 
All’incontro, a cui hanno assistito oltre 100 ragazzi in rappresentanza degli oltre 2000 studenti, si 
è discusso di risparmio energetico ma soprattutto i ragazzi hanno proposto la modalità di 
partecipazione della scuola all’evento. coordinati dal prof. Guido Guerriero, la Prof.ssa Marisa 
Mattiello e la prof.ssa Emma Faraldo.

Ecco il programma del Liceo “Manzoni”  per il 23 marzo:

· 10,00 alle 12,00: incontro sul tema: “ la città e la qualità urbana”. Relatore prof. arch. Enrico 
Sicignano professore ordinario di Architettura Tecnica presso l’Università di Salerno Facoltà di 
Ingegneria, seguirà il dibattito e sarà riservata alle classi IV e V – moderatore prof. Guido 
Guerriero.

· Radio Camorra e la Web Radio del Manzoni saranno protagonisti di uno spettacolo che si 
svolgerà nel cortile del Liceo dalla 20,30 alle 21,30. All’incontro hanno partecipato, per il Wwf, 
Milena Biondo, Teresa Leggiero e Renato Perillo e per l’Associazione “Vega” Olimpia 
Martorano. 
Earth Hour – Patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Caserta – darà il via alla serie di eventi 
– seminari, progetti e conferenze – che segneranno le tappe di un percorso di celebrazione dei 30 
anni di attività del Wwf a Caserta costellato da sfide e battaglie in tutti gli ambiti della 
conservazione ambientale che inizierà il 23 marzo e si concluderà in ottobre con la partecipazione 
di testimonial di caratura nazionale e internazionale.
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