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SCUOLA WWF Caserta: al Villaggio dei Ragazzi "Earth Hour" 
Dagli studenti di Maddaloni un urlo per dire "basta alle discariche e alla 
distruzione delle ns. colline" 

Anche a Maddaloni, sotto l'attenta supervisione del Preside Claudio Petrone e della 
Prof.ssa Giuseppina Lambazzi, fervono i preparativi di Earth Hour del 23.3, 
un'adesione, quella degli studenti del "Villaggio dei Ragazzi" ricca di entusiasmo e dal
significato ben preciso: un urlo per dire "basta alle discariche e alla distruzione delle ns. 
colline" affinché si rompa l'assedio che circonda Maddaloni costituito dalla discarica de 
Lo Uttaro, di Masseria Monti, dalle cave e dai cementifici.
Il liceo si sta preparando, insieme alle altre scuole della fondazione, all’evento del 23 
marzo. L’Ora della Terra si aprirà con una coreografia luminosa che avrà come colonna 
sonora un sound “riciclato”: gli studenti del liceo musicale e scientifico, si sono incontrati
con il batterista del gruppo rock “BungtBangt” che ha insegnato loro le tecniche per 
realizzare alcuni strumenti musicali con materiale “povero” , che saranno poi utilizzati 
per la serata del 23 marzo. L’ “eco tam-tam” anticiperà la performance degli studenti 
che suoneranno insieme al gruppo di percussionisti africani i “Guna Percussion”. 
Successivamente si esibiranno le band “Biglietti da Visita” e gli “F16”.
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SPORT Napoli ko 
nell'ultima al San Paolo 
con l'Atalanta 

Ma gli azzurri sono in netto 
vantaggio nel bilancio dei 
precedenti
Una partita da dimenticare l’ultima del 
Napoli contro l’Atalanta al San Paolo, 
dove i nerazzurri si sono imposti 3-1 
nella stagione 2011-2012

SPORT Napoli, prove 
tecniche di formazione anti 
Atalanta 

Tra gli azzurri quattro 
ballottaggi, Britos sempre più 
verso la panchina
Affila le unghie il Napoli in vista del 
match contro l’Atalanta in programma 
domenica al San Paolo. Vincere è 
l’imperativo impartito da Mazzarri alla 
sua squadra

SPORT Napoli, De 
Laurentiis invita Papa 
Francesco al San Paolo 

Il patron: "Saremmo onorati di 
ospitarlo quest'estate quando 
affronteremo il Psg in 
amichevole"
In estate il Napoli affronterà il Psg in 
amichevole al San Paolo. Lo ha 
annunciato il presidente De Laurentiis, 
che per l’occasione ha invitato il nuovo 
Papa a Fuorigrotta

SPORT Juve Stabia, 
sfida tra bomber di razza al 
Menti 

Domani le vespe di Mbakogu 
affrontano l'Ascoli di Zaza
La Juve Stabia torna a giocare al Menti 
dopo la sconfitta contro il Bari al San 
Nicola di sabato scorso e prenota i tre 
punti contro l’Ascoli, prossima avversaria 
nel match valido per la trentunesima 
giornata del campionato di serie B

SPORT Avellino, undici 
reti agli Allievi 

Rastelli ha mischiato le carte: 
poche indicazioni per Sorrento 
Undici reti dell’Avellino nel test di questo 
pomeriggio a San Michele di Serino 
contro gli Allievi Nazionali. Nel primo 
tempo, due centri per Biancolino ed una 
rete a testa per Catania, Massimo, 
Angiulli, Millesi e Bianco. Nella ripresa, 
invece, doppiette per Pezzella e Zigoni. 
Non ha partecipato all'amichevole 
Fabbro, che è alle prese con un leggero 
affaticamento muscolare. Nella prima 
frazione di gioco l’Avellino si è sistemata 
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SPORT Napoli: Mazzarri carica i suoi: Battiamo l'Atalanta 

Il tecnico livornese predica concentrazione e unità in conferenza stampa a Castelvolturno
L’obiettivo è uno solo. E Mazzarri lo dichiara apertamente in conferenza stampa a Castelvolturno: gettarsi alle spalle la crisi
battendo l’Atalanta
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