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WWF, Stop ai crimini di natura
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Redazione
Posted in: Ambiente, Primo piano

Presentata al liceo Manzoni di Caserta la campagna WWF
per la salvaguardia dell’ambiente alla presenza di Donatella
Bianchi. Le foto e il video della manifestazione

Si è
tenuto ieri mattina nell’aula magna del liceo Manzoni di Caserta
l’atteso incontro promosso dal WWF per dire Stop ai crimini di
natura. Moderati dalla giornalista Daniela Volpecina, gli ospiti
dinanzi ad una nutrita presenza di autorità, esponenti della
associazionismo e della società civile hanno discusso con gli
studenti sulle problematiche ambientali che investono il nostro
pianeta e sullo stato dell’arte delle battaglie del Wwf Internazionale e
della nostra provincia. L’evento è stato introdotto da una
performance degli studenti del laboratorio teatrale diretto da
Massimo Santoro che in maniera coinvolgente hanno
provocatoriamente rilanciato il claim della campagna internazionale
del WWF: Contro i crimini di natura da che parte stai?
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Saluti del sindaco Pio Del
Gaudio che ha sottolineato come sul territorio ci siano difficoltà a
far rispettare le tematiche ambientali (vedi le varie problematiche
relative alla ztl e i recenti provvedimenti per le polveri sottili)
preannunciando l’istituzione di nuove centraline di rilevamento in
città e ha rilanciato ancora una volta l’eccellenza casertana dove
sono presenti i due siti Unesco della reggia e del belvedere di San
Leucio.

La dirigente scolastica del Manzoni, Adele Vairo ha dichiarato:
“Questo incontro di oggi è il risultato di un lavoro di squadra
condiviso con il WWF già da qualche anno. Il Campus del Manzoni
è un’unità militante in campo ambientale ed ha dato la sua adesione
alla campagna Stop ai crimini di natura. L’intera giornata verrà
registrata e rimarrà come patrimonio dell’Istituto (qui il link
dell’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=7k5OA02g-ck ).
Sono scintille di vita vera ed è un momento di educazione alla

convivenza democratica. E’
stato quindi presentato lo spot emozionale “La Terra dei Draghi”,
nato da un’ azione sinergica tra Liceo Manzoni, WWF e
l’associazione Formazione Solidale onlus che racconta del
degrado socio ambientale della Terra dei Fuochi. Un reading teatrale
con un testo di denuncia che affronta in maniera del tutto inedita ed
originale una tematica tanto conosciuta quanto bistrattata dai media;
“Il video – ha detto la Vairo – è nato da un’idea di Angelica Del
Vecchio, autrice del testo, e Angelo Agnisola, che ne ha curato la
regia, ed è stato realizzato nell’ambito del progetto PON Percorso di
Educazione alla legalità e alla convivenza civile “La scrittura creativa
come strumento di comunicazione sociale”, con la partecipazione
dei giovani del Manzoni coordinati dalla professoressa Titti Farina
e la voce narrante di Massimo Santoro

Donatella Bianchi si è
complimenta per la qualità del video: “Faccio televisione – ha

Lusciano

27 gennaio 2015 7:54

PM | No Comments

Redazione

Read More

 La
Commissione
Europea seleziona 650

stagisti
26 gennaio 2015 7:45

PM | No Comments

Redazione

Read More

 “MONOLOGO
D’AMORE” DI

MAURIZIO

PICARIELLO
26 gennaio 2015 7:13

PM | No Comments

Redazione

Read More

 LA STRADA

DI UN CLOWN AL

NOSTOS TEATRO
DI AVERSA

23 gennaio 2015 7:44

PM | No Comments

Redazione

Read More

 Erasmus+, invito

a presentare proposte
2015

23 gennaio 2015 7:16

PM | No Comments

Redazione

Read More

 Concorso “I

giovani e le scienze
2015”

23 gennaio 2015 7:10

PM | No Comments

Redazione

Read More

 Telecom Italia,

opportunità di stage
per laureandi e

neolaureti

23 gennaio 2015 7:04

PM | No Comments

Redazione

Read More

 Napoli: Diamo
forma alle passioni

L'oroscopo del mese di 

Febbraio

 bnmagazine.it/loroscopo-capr

 #oroscopo #caprirosa

 pic.twitter.com/Yc80k34EKF

BNMagazine

@BN_BuoneNotizie

28 Gen

Tweet Segui

Twitta a
@BN_BuoneNotizie

Archivi

febbraio 2015

gennaio 2015

dicembre 2014
novembre 2014

ottobre 2014

settembre 2014

agosto 2014
luglio 2014

giugno 2014

maggio 2014
aprile 2014

marzo 2014

Tag

25esimo Giro d’Italia

femminile Ambiente
arte aversa benessere Brasile

Brasile 2014 calcio
calciomercato Campania
Caserta Cesa Cinema
concorso cultura dieta

Enogastronomia eventi
festival Film giovani Giro
Rosa internet Italia
lavoro Lusciano mare

mondiali mostra museo

musica Napoli
Napoli pizza village offerte lavoro

oroscopo Prevenzione ricerca

Roma Salute scuola

spettacolo sport teatro

tecnologia video

Meta

Accedi

RSS degli Articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

http://www.bnmagazine.it/tag/eventi/
http://www.bnmagazine.it/2014/04/
http://www.bnmagazine.it/tag/napoli-pizza-village/
http://www.bnmagazine.it/tag/arte-2/
http://www.bnmagazine.it/tag/mostra/
http://www.bnmagazine.it/2014/06/
http://www.bnmagazine.it/2015/01/
http://www.bnmagazine.it/strada-clown-nostos-teatro-aversa/
http://www.bnmagazine.it/commissione-europea-seleziona-650-stagisti/
http://www.bnmagazine.it/tag/giovani/
http://www.bnmagazine.it/tag/film/
http://www.bnmagazine.it/strada-clown-nostos-teatro-aversa/
http://www.bnmagazine.it/tag/museo/
http://www.bnmagazine.it/monologo-damore-maurizio-picariello/#comments
http://www.bnmagazine.it/tag/salute/
http://www.bnmagazine.it/napoli-diamo-forma-alle-passioni/
http://www.bnmagazine.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/donatella.jpg
http://www.bnmagazine.it/tag/oroscopo/
http://www.bnmagazine.it/tag/benessere-2/
http://www.bnmagazine.it/telecom-italia-opportunita-stage-per-laureandi-neolaureti/
http://www.bnmagazine.it/tag/caserta/
http://www.bnmagazine.it/tag/musica/
http://www.bnmagazine.it/2014/12/
http://www.bnmagazine.it/tag/25esimo-giro-ditalia-femminile/
http://www.bnmagazine.it/tag/roma/
http://www.bnmagazine.it/tag/aversa-2/
http://www.bnmagazine.it/2014/07/
http://www.bnmagazine.it/feed/
http://www.bnmagazine.it/tag/cinema/
http://www.bnmagazine.it/erasmus-invito-presentare-proposte-2015/#comments
http://www.bnmagazine.it/commissione-europea-seleziona-650-stagisti/
http://www.bnmagazine.it/2014/08/
http://www.bnmagazine.it/comments/feed/
http://www.bnmagazine.it/tag/napoli/
http://www.bnmagazine.it/tag/festival/
http://www.bnmagazine.it/tag/brasile-2014/
http://www.bnmagazine.it/commissione-europea-seleziona-650-stagisti/#comments
http://www.bnmagazine.it/tag/brasile/
http://www.bnmagazine.it/2014/03/
http://www.bnmagazine.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/La-terra-dei-draghi.jpg
http://www.bnmagazine.it/tag/calcio/
http://www.bnmagazine.it/tag/italia/
http://www.bnmagazine.it/tag/tecnologia/
http://www.bnmagazine.it/tag/sport-2/
http://www.bnmagazine.it/2014/11/
http://www.bnmagazine.it/tag/offerte-lavoro/
http://www.bnmagazine.it/wordpress/wp-login.php
http://www.bnmagazine.it/monologo-damore-maurizio-picariello/
http://www.bnmagazine.it/giornata-memoria-lusciano/
http://www.bnmagazine.it/erasmus-invito-presentare-proposte-2015/
http://www.bnmagazine.it/giornata-memoria-lusciano/
http://www.bnmagazine.it/tag/teatro/
http://www.bnmagazine.it/tag/ricerca/
http://www.bnmagazine.it/erasmus-invito-presentare-proposte-2015/
http://www.bnmagazine.it/tag/mondiali/
http://www.bnmagazine.it/telecom-italia-opportunita-stage-per-laureandi-neolaureti/#comments
http://www.bnmagazine.it/2014/09/
http://www.bnmagazine.it/tag/calciomercato/
http://www.bnmagazine.it/tag/dieta/
http://www.bnmagazine.it/tag/mare/
http://www.bnmagazine.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Il-saluto-del-sindaco1.jpg
http://www.bnmagazine.it/tag/enogastronomia/
http://www.bnmagazine.it/tag/campania/
https://wordpress.org/
http://www.bnmagazine.it/monologo-damore-maurizio-picariello/
http://www.bnmagazine.it/tag/lusciano/
http://www.bnmagazine.it/tag/spettacolo-2/
http://www.bnmagazine.it/telecom-italia-opportunita-stage-per-laureandi-neolaureti/
http://www.bnmagazine.it/tag/giro-rosa/
http://www.bnmagazine.it/2014/05/
http://www.bnmagazine.it/tag/lavoro/
http://www.bnmagazine.it/tag/video-2/
http://www.bnmagazine.it/concorso-i-giovani-scienze-2015/
http://www.bnmagazine.it/tag/prevenzione/
http://www.bnmagazine.it/concorso-i-giovani-scienze-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=7k5OA02g-ck
http://www.bnmagazine.it/tag/scuola/
http://www.bnmagazine.it/concorso-i-giovani-scienze-2015/#comments
http://www.bnmagazine.it/tag/cultura-2/
http://www.bnmagazine.it/tag/cesa/
http://www.bnmagazine.it/tag/internet/
http://www.bnmagazine.it/tag/concorso/
http://www.bnmagazine.it/2015/02/
http://www.bnmagazine.it/giornata-memoria-lusciano/#comments
http://www.bnmagazine.it/strada-clown-nostos-teatro-aversa/#comments
http://www.bnmagazine.it/2014/10/
http://www.bnmagazine.it/tag/ambiente/


commentato – e quindi me ne intendo un poco. Voi siete molto
avanti. Sono presidente da giugno e questa è la mia prima uscita sul
territorio. Sono davvero contenta di essere qui con voi” Il neo
presidente degli ambientalisti ha poi continuato: “L’attenzione del
Wwf si sposta dalla difesa delle specie alla difesa dell’ambiente e
delle persone. Siamo in un paese con politiche energetiche ancora
arretrate. Dobbiamo essere WWF e svolgere le nostre azioni
partendo sempre da fondamenti scientifici. Abbiamo anche iniziato
una collaborazione con il ministero dell’ambiente per un programma
di educazione ambientale nelle scuole. (vedi nostro articolo del 16
gennaio: http://www.bnmagazine.it/wwf-educazione-ambientale-
programmi-scolastici/)

 Gianfranco Bologna ha
invece esordito dicendo: “Mi sono emozionato guardando il vostro
bel video. Non dobbiamo perdere la capacità straordinaria di
stupirci ed emozionarci. Il direttore scientifico del Wwf Italia ha
fatto un breve excursus riguardo la pressione umana sul pianeta.
Dall’inizio della rivoluzione industriale ad oggi la popolazione
mondiale è cresciuta in maniera esponenziale, passando dal primo
miliardo dell’800 agli oltre 7 del duemila. Non c’è stata la
contrazione ipotizzata e per il 2050 si prevede un aumento fino ad
oltre 9 miliardi. “Oggi gli studiosi parlano di una nuova era
geologica, contraddistinta dall’attività antropica: l’Antropocene.
L’uomo è presente in oltre il 50% sul pianeta. Gli studi mondiali
individuano 9 limiti planetari da non superare. Di questi 2 hanno già
varcato le soglie massime per l’integrità della biosfera. A livello
nazionale si sta avanzando una proposta di legge per un comitato
nazionale sul patrimonio ambientale. Finora si è pensato alla natura dl
valore e non al valore della natura. E’ il momento di cambiare
prospettiva e noi dobbiamo essere attori del cambiamento. Oggi
bisogna ribaltare alcuni concetti ed affermare che senza la natura
l’economia non esiste. Dal 97 al 2014 i dati indicano che è più che
quadruplicato il valore globale dei servizi ecosistemici, passando da
33.000 miliardi di dollari/anno a 125-145 miliardi di dollari. Rapporti
internazionali ci dicono che la cifra globale stimata relativa alle
differenti forme di crimini ambientali organizzati transnazionali oscilla
tra i 70 e i 213 miliardi di dollari l’anno ed è pari al doppio dei
finanziamenti annuali per l’aiuto pubblico allo sviluppo ( 135 miliardi
di dollari) ed è differenziato in traffico illegale di legname, pesca
illegale, commercio illegale di specie, minerali e rifiuti. Il fenomeno
del bracconaggio è in aumento nei paesi africani e asiatici e sta
compromettendo la sopravvivenza di varie specie: tigre, elefante
africano, rinoceronti (di quello di Giava ne restano solo 50
esemplari!), gorilla e orango, gli stessi scimpanzè e i bonobo che
hanno un corredo genetico simile al nostro per il 97-98%. Siamo noi
– conclude Bologna – e stiamo scomparendo. Stiamo lottando per
salvare la nostra civiltà e ridurre il consumo del pianeta. Dobbiamo
cambiare stili di vita per ridurre la nostra impronta sul pianeta”.
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Raffaele Lauria ha fatto il
punto sulla situazione locale dei Crimini di Natura alle oltre 150
persone in sala, i 2.000 alunni in streaming e i 20.000 con la diretta di
Radio Prima Rete Stereo. “E’ l’analisi di un disastro evitabile – ha
detto il presidente del Wwf Caserta – che potremmo intitolare
“Natura connection”. Dalle varie indagini svolte da enti ed istituzioni
in questi anni in sintesi non si esclude che nei territori in prossimità
delle discariche SIN (siti di interesse nazionale, ndr) si possa morire
avvelenati per le enormi quantità di rifiuti pericolosi sotterrati e
bruciati negli ultimi 30 anni. Dieci anni fa, nel marzo del 2005, la
regione Campania ha pubblicato uno studio sulla mortalità relativa al
periodo 1982-2001 in cui si registravano le incidenze dei tumori e un
piano di bonifica dei siti inquinati censiti. Cosa hanno fatto le
istituzioni? Perché non si sono incrociati i dati? Un anno fa la nuova
mappatura della terra dei fuochi individuava il 2% come aree
sospette di inquinamento. Ma qual è l’incidenza rispetto alla densità
abitativa? Non ha funzionato il SISTRI (sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ndr). Sono stati sprecati 11 anni di risorse
economiche, ambientali e di salute”.

Franco Paolella ha
raccontato la sua esperienza come direttore volontario dell’Oasi di
San Silvestro. “La nostra presenza – ha detto – in un’area
abbandonata e degradata, dove abbiamo ripulito e sistemato 76 ettari
di bosco, ha dato fastidio al sistema di illegalità che si era
impadronito di una proprietà dello stato. Abbiamo ricevuto minacce
ed attentati, ma non ce ne siamo andati. Invito tutti a non subire
intimidazioni e a denunciare sempre. Oggi l’area è custodita dai
volontari del WWF ed aperta alle visite guidate. Il nostro rammarico
è con la soprintendenza. La nuova convenzione ci penalizza perché
dobbiamo versare 5.500 euro come canone e pagare
un’assicurazione a favore dell’ente che ci costa circa 3.500 euro,
senza avere nessuna sovvenzione pubblica e facendo sempre fronte
a tutte le spese di gestione con le forze del volontariato. L’appello è
per tutti di venire a trovarci ed iscriversi al WWF per aiutare a
sostenerci. Piernazario Antelmi, delegato del Wwf Campania, ha
annunciato che Napoli è stata scelta come location principale dell’
Earth Hour 2015 che quest’anno si terrà sabato 28 marzo.
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Alessandro Gatto,
coordinatore provinciale Guardie Ambientali Wwf: “Abbiamo
ottenuto una bonifica ambientale tra Giugliano e Parete – ha spiegato
– in seguito ad un nostro intervento e con l’aiuto dei carabinieri
(vedi nostro servizio http://www.bnmagazine.it/bomba-ecologica-
disinnescata-dai-carabinieri-dalle-guardie-ambientali-wwf/).

Donatella Bianchi ha anche risposto alle domande degli studenti su
cosa fare oltre ad iscriversi al WWF. “Contattate i responsabili locali
del WWF. Date il vostro contributo di idee. Denunciate gli abusi. Il
presidente ha poi fatto un esempio di rischio ambientale: “Ci sono
100.000 frammenti per km quadro di micro-plastiche nelle acque del
mediterraneo. Rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la
nostra alimentazione. Bisogna promuovere studi su questo tipo di
inquinamento. Il WWF deve essere l’interlocuzione tra voi e chi
prende decisioni politiche. Credete in questo”. La conduttrice tv ha
poi annunciato: “Il WWF sarà presente anche all’Expo
sull’alimentazione e parteciperà al cosidetto tavolo di Milano”. La
manifestazione è stata seguita in streaming da tutti gli studenti del
Manzoni attraverso le Lim di Istituto e trasmessa in diretta sulle
frequenze di Radio Prima Rete Stereo.
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