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Wwf, Donatella Bianchi e
Gianfranco Bologna a Caserta per
dire stop ai Crimini di Natura
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Redazione

Posted in: Ambiente

E’ ufficiale, Donatella
Bianchi, presidente del Wwf Italia e nota giornalista Rai (LineaBlu)
e Gianfranco Bologna, direttore scientifico del Wwf Italia – cura
da 27 anni l’edizione italiana dello State of Word del World Watch
Institute – sabato 24 gennaio saranno a Caserta, ospiti del Liceo
Manzoni di Caserta. “E’ un momento culturale molto importante
per la nostra provincia – afferma Raffaele Lauria, presidente Wwf
Caserta – e per l’ambientalismo casertano”. L’appuntamento per le
10:30 presso l’aula magna del Liceo Manzoni di Caserta in cui i due
testimonial del Wwf interagiranno con studenti, docenti e istituzioni
sulle problematiche che investono il nostro pianeta e sullo stato
dell’arte delle battaglie del Wwf Internazionale. Raffaele Lauria farà,
invece, una fotografia sulla situazione casertana dei Crimini di
Natura. Per  l’occasione verrà presentato in anteprima assoluta il
video “La Terra dei Draghi”, alla realizzazione del quale hanno
partecipato gli studenti del Liceo Manzoni. Il video è stato realizzato
nell’ambito del Percorso di Educazione alla legalità e alla convivenza
civile (PON – C – 1 – FSE – 2013 – 1010) – “La scrittura creativa
come strumento di comunicazione sociale”. Interverranno, tra gli

Torna alla Home

BN Magazine - Le
buone notizie a
portata di click

BN Magazine - Le buone notizie a

portata di click piace a 358 persone.

Mi piace

Buone Notizie flash

 Anima,

opportunità di lavoro

nel settore del
risparmio gestito

04 gennaio 2015 6:41
PM | No Comments

Redazione

Read More

 Appathon 2015

Italia: la maratona dei

programmatori

04 gennaio 2015 6:36

PM | No Comments

Redazione

Read More

 Bando per le

reti di imprese agricole

condotte da giovani

Pagine

Contatti

Editoriale

Redazione

http://www.bnmagazine.it/wwf-donatella-bianchi-gianfranco-bologna-caserta-per-dire-stop-crimini-natura/
http://www.bnmagazine.it/appathon-2015-italia-maratona-dei-programmatori/
http://www.bnmagazine.it/contatti/
http://www.bnmagazine.it/category/benessere/
http://www.bnmagazine.it/category/cultura/
http://www.bnmagazine.it/category/enogastronomia/
http://www.bnmagazine.it/appathon-2015-italia-maratona-dei-programmatori/#comments
http://www.bnmagazine.it/category/tecnologia-2/
http://www.bnmagazine.it/category/loroscopo-di-caprirosa/
http://www.bnmagazine.it/redazione-bn-magazine/
http://www.bnmagazine.it/category/economia/
http://www.bnmagazine.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/d_bianchi.png
http://www.bnmagazine.it/category/spettacolo/
http://www.bnmagazine.it/category/uncategorized/
http://www.bnmagazine.it/category/bn-flash/
http://www.bnmagazine.it/category/viaggi/
http://www.bnmagazine.it/anima-opportunita-nel-settore-risparmio-gestito/
http://www.bnmagazine.it/anima-opportunita-nel-settore-risparmio-gestito/#comments
http://www.bnmagazine.it/wordpress/?feed=rss2
http://www.bnmagazine.it/category/arte/
http://www.bnmagazine.it/category/senza-categoria/
http://www.bnmagazine.it/category/ambiente/
http://www.bnmagazine.it/anima-opportunita-nel-settore-risparmio-gestito/
http://www.bnmagazine.it/editoriale/
http://www.bnmagazine.it/author/redazione/
http://www.bnmagazine.it/
https://www.facebook.com/pages/BN-Magazine-Le-buone-notizie-a-portata-di-click/293449227485877?ref=hl
http://www.bnmagazine.it/category/buone-notizie-da-benessere/
http://www.bnmagazine.it/category/sociale/
http://www.bnmagazine.it/
http://www.bnmagazine.it/bando-per-reti-imprese-agricole-condotte-giovani/
http://www.bnmagazine.it/category/video/
http://www.bnmagazine.it/category/ambiente/
http://www.bnmagazine.it/category/lavoro-2/
http://www.bnmagazine.it/category/sport/
http://www.bnmagazine.it/appathon-2015-italia-maratona-dei-programmatori/


Share 7Mi piace 0 Tweet 0

altri, al dibattito Piernazario Antelmi, delegato del Wwf Campania,
Franco Paolella, direttore volontario dell’Oasi di San Silvestro,
Alessandro Gatto, coordinatore provinciale Guardie Ambientali
Wwf, Giovanni Lamagna, Area Mare, Direzione Conservazione
WWF Italia.
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