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Ambiente

Biodiversità, al Liceo Quercia esperti dibattono con gli studenti

Scritto da Comunicato Stampa ⋅ 19 Dicembre 2010 ⋅ Articolo letto 56 volte ⋅  Stampa questo articolo ⋅ Inserisci 
un commento

Si è aperto con una bella presentazione sul “torrone del Principe” il seminario 
sulla biodiversità al liceo “Quercia” di Marcianise, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania, dalla Provincia di Caserta, dal Corpo Forestale dello Stato e dal Liceo “Quercia” di Marcianise, in 
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collaborazione con Italia Nostra, Legambiente, Wwf, Lipu e Cittaslow. Da Casapulla, ha spiegato la professoressa 
Milena Pianese, già docente dell’istituto marcianisano nonché esperta di tradizioni culinarie, il torrone, in occasione 
della visita del principe Umberto, è stato “rielaborato” con un gustoso rivestimento in cioccolato fondente. 
Introducendo i lavori, il dirigente del “Quercia” Diamante Marotta, ha sottolineato come l’anno mondiale sulla 
biodiversità è stato l’occasione per motivare gli studenti ad un percorso di ricerca sulle ricchezze spesso sconosciute 
del nostro territorio. Gli allievi della VF, coordinati dal professore Giancarlo Pignataro, con la collaborazione delle 
docenti Marisa Di Leva, Anna Maria Giachini ed Aurora Pratola, hanno condotto una interessante ricerca 
sull’ecosistema dei Monti Tifatini, battendo sentieri ed antichi tratturi, dai colli di Castelmorrone al Monte Virgo di 
Casertavecchia. Sintesi del percorso didattico un DVD che descrive l’ecosistema del Tifata in modo scientifico ed, 
allo stesso tempo, divulgativo, che i ragazzi hanno presentato nel momento centrale e sicuramente più appassionato 
della giornata. Giornata che ha vissuto dei contributi di Flora Della Valle, dirigente S.T.A.P. Foreste Regione 
Campania, che si è soffermata sui temi della biodiversità come valore e risorsa essenziale della natura, del presidente 
della Provincia Domenico Zinzi, del sindaco di Marcianise Antonio Tartaglione, del comandante regionale del 
Corpo Forestale dello Stato Fernando Fuschetti e dell’assessore regionale all’Agricoltura Vito Amendolara. Nel 
corso del seminario sono stati consegnati attestati agli studenti meritevoli del liceo “Quercia”. In chiusura tante le 
domande che gli studenti hanno rivolto ai relatori, che hanno animato una bella tavola rotonda su temi quali la tutela 
dell’ambiente, rimboschimento ed ecosistema, il rilancio dell’agricoltura, la salvaguardia di specie animali protette, 
cibo e globalizzazione, l’istituzione di parchi naturali: Fernando Fuschetti, Gianfranco Tozza (Presidente 
Legambiente di Caserta), Raffaele Lauria (Presidente Wwf di Caserta), Tommaso Picone (Presidente 
Confagricoltura di Caserta), Matteo Palmisani (Coordinatore L.I.P.U.), Tommaso Sgueglia (Cittaslow) e Maria 
Carmela Caiola (Presidente Italia Nostra di Caserta). Una nota di merito particolare è da attribuire senz’altro agli 
allievi della quinta F: Caterina Brandello, Maria Vittoria Papasso, Domenico Celestino, Chiara Coccoli, 
Domenico D’Anna, Wanda De Rosa, Carla Debora Faenza, Pasquale Faenza, Giovanna Golino, Nino Iovine, 
Chiara Noverino, Antonio Posillipo, Agostino Salzillo, Claudia Tulipano.
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Discussione

Un commento per “Biodiversità, al Liceo Quercia esperti dibattono con gli studenti”

questa è proprio quella notizia che ci voleva per inaugurare bene la giornata. e viene, non a caso in quella sede 
che ben forma le nostre elites del futuro : il liceo riformato dalla egregia mariastella( più matematica, più 
scienze, più tutto, alla faccia dei detratttori e dei ripetenti). e mentre i nostri nimby dei no a tutto dibattono e i 
semianalfabeti si vestono di verde, i nostri ben informati della x taglia ci informano della volontà governativa 
locale di non devastare i nostri campi agricoli con i pannelli fotovoltaici dallo zero virgola di energia fornita. 
non finiremo, state tranquilli, come la puglia e la sicilia. 
a sostegno di questa scelta,poi, il grande vito amendolara incentiverà lo studio di quei cultivar che si integrano 
con la produzione del tabacco. l’agricoltura è nostra e non si tocca. ci serve per la rivoluzione conservatrice.
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Commenti Recenti

marcianise s’è desta su 'Biodiversità, al Liceo Quercia esperti dibattono con gli studenti'•
anonimo su 'Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla manfestazione'•
pierinobirichino su 'Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla manfestazione'•
puzzanellaropurosangue su 'Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla 
manfestazione'

•

Felice Colella su 'Educazione ambientale, al liceo “Quercia” presentato il calendario 2011'•
Franco Pontillo su 'Mondo del pugilato in lutto: è scomparso il maestro Angelo Bizzarro'•
lupo su 'Pd esprime solidarietà e sostegno alla lotta dei lavoratori Carrefour di Capodrise'•
marcianise s’è desta su 'Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla manfestazione'•
mimmo giuliano su 'Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla manfestazione'•
anonimo su 'Clemente Russo contro il Ministro Meloni: “Sfilerò a Pechino”. A Saviano: “Non ho detto certe frasi”'•

I piu' letti della settimana

Sfilano le "Mamme" per dire no all'impianto di gassificazione. Assente il sindaco Antonio Tartaglione (576)◦
"Brigante se More", Eugenio Bennato a Marcianise canta storie di ribellioni delle genti del Sud (550)◦
Mondo del pugilato in lutto: è scomparso il maestro Angelo Bizzarro (522)◦
Gassificatore, è polemica tra Mamme e Sel per il divieto di esporre bandiere di partito alla manfestazione (518)◦
Vento di crisi nella maggioranza, Paride Amoroso: "Se Zinzi sfiducia Berlusconi il Pdl faccia la crisi anche a Marcianise 
(505)

◦

Gassificatore, "100 metri avanti o indietro che cambia? | di Angelo Grillo (389)◦
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