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Caserta. WORKSHOP CON GLI STUDENTI DEL LICEO “MANZONI”
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(Caserta24ore) CASERTA Intenso e coinvolgente l’incontro con gli studenti del Liceo Manzoni di Caserta – Preside Adele
VAIRO -.Temi trattati: traffico clandestino di flora e fauna selvatica, di minerali e di rifiuti tossici;  questi fenomeni, che interessano

l’intero pianeta ma anche il nostro territorio, sono stati analizzati dal punto di vista economico, della biodiversità e
contemporaneamente sono stati esposti anche gli effetti sociologici di questo turpe fenomeno. Alla fine del workshop si è costituito
un gruppo di lavoro, che vede coinvolti studenti, docenti ed esperti del Wwf,    i cui risultati verranno presentati in occasione

dell’evento del 24 gennaio pv che si avvarrà della partecipazione di relatori del Wwf di rilevanza nazionale. La dirigente – Adele
VAIRO – con l’occasione è stata la prima firmataria per la petizione contro i crimini di natura organizzata dal wwf per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni su un fenomeno che sta determinando l’impoverimento del pianeta e il dilagare di fenomeni quale la

criminalità organizzata e il terrorismo che costituiscono la base di una vera propria “natura connection”. Oltre agli studenti hanno
partecipato all’incontro la prof.ssa Emma Faraldo, la prof.ssa Rossella Salvato e i rappresentanti del Wwf Caserta – Teresa
Leggiero, Alessandro Gatto e Raffaele Lauria.-
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