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COMUNICATI 

Perillo (WWF): quanto vorremmo i 
diserbanti ai margini delle strade!  
Ad Ancona usano i diserbanti per la pulizia delle strade. 
Perillo: qui le strade neanche le puliscono  

CASERTA- Il prof. Taffetani, ordinario di Botanica ad 
Ancona e attento osservatore e curatore delle Natura 
della sua Regione, da alcuni anni lancia inscoltati 
appelli alle istituzioni locali marchigiane contro l'uso dei 
diserbanti chimici, come il glyphosate, usato per il 
cosiddetto " decoro " delle strade pubbliche. Questa 
pratica di pulizia dei bordi delle strade, produce solo 
danni, quali il rischio immediato per gli utenti delle 

strade che respirano il veleno, per la fauna minore terrestre e acquatica, insetti e invertebrati in 
genere, anfibi e pesci, e per tutte quella biodiversità che è la vera ricchezza della Terra. 
Questa barbara pratica determina inoltre una riduzione dell'effetto positivo delle piante quali 
fissatori di gas serra, diminuzione della fertilità del suolo, aumento del rischio di franosità delle 
strada e riduzione degli insetti pronubi utili all'agricoltura, api, bombi, farfalle, etc.Per fortuna 
sembra che in provincia di Caserta almeno questo non sia un problema. Infatti i bordi delle 
strade non solo non vengono irrorati, ma neppure sfalciati a mano. E soprattutto le strade non 
vengono manutenute e neppure pulite dai rifiuti che diligenti cittadini depositano con precisione 
svizzera ogni mattina, per evitare il fastidio di porre i sacchetti nei bidoni, nei giorni e negli orari 
previsti da fastidiose e incompresibili norme. Per non sbagliare vengono abbandonati anche 
rifiuti tossici amianto, vernici, etc. Caserta e la sua provincia, grazie a un'amministrazione 
provinciale e a quelle comunali attente alla salute pubblica e alla salvaguardia della 
biodiversità , per non sbagliare non fanno nulla. Non irrorano, non sfalciano, non aggiustano le 
strade, non le puliscono anzi lasciano che i virtuosi cittadini le trasformino in discariche di rifiuti, 
copertoni, frigoriferi e soprattutto degli obosoleti TV vecchia maniera. Quindi, gentile professor 
Taffetani, se vuole continuare i Suoi studi sulla bellissima e tanto bisfrattata flora dei muretti , le 
cosidette erbacce, La invito a venire in provincia di Caserta! Dovrà farsi strada fra 
la munnezza, come la chiamiano noi qui al Sud), almeno però non respirerà il glyphosate ... 
potrà invece respirare, bere e mangiare quasi tutta la tavola periodica e un numero imprecisato 
di idrocarburi alifatici e aromatici, policiclici e non a sua scelta. Creda a me professore! Se nelle 
Marche avete solo questo problema, avete anche la speranza che in una decina di anni, 
facendo un buco in testa agli amministratori, forse potrete modificare la loro cultura e quindi 
risolverlo... qui invece, anche la speranza è andata in fumo, assieme ai rifiuti tossici che 
bruciano agli angoli delle strade, nel disinteresse di tutti, amministratori e amministrati. 

con amarezza, Renato Perillo WWF Caserta 

 
martedì 1 giugno 2010  
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POLITICA 
Zinzi ritira le 
dimissioni. Ecco i 
nomi dei 
componenti della 
sospirata giunta provinciale  
CASERTA- Fumata bianca alla provincia di 
Caserta. Dopo un incontro risolutore di oggi 
pomeriggio tra Zinzi e i vertici provinciali dei 
partiti della m...  

CRONACHE 
Condannata per 
violenza sessuale 
la Caserta dei 
professionisti annnoiati  
CASERTA- Professionisti della "Caserta bene", 
con denaro a disposizione e una 
carriera avviata. Oggi sono stati condannati 
dalla seconda sez...  

PROVINCIA 
Papa: La nostra 
terra non è il luogo 
dove nascondere i 
problemi degli altri  
SANTAMARIALAFOSSA – Toni durissimi e 
nessuna possibilità di replica nelle parole del 
dott. Antonio Papa, sindaco di Santa Maria La 
Fossa, riguardo l’i...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Mentre si litiga su 
Grazzanise, rischia 
di sparire anche 
Capodichino  
NAPOLI-Pulizia dei bagni, possibilità di check 
in, pannelli orientativi, tempi d'attesa per i 
controlli, personale addetto ai controlli. Sono 
questi i...  

POLITICA 
Sulla sanità nessuno 
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METEO 

  Caserta, Previsioni 
per i prossimi 3 giorni 
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sconto per Caldoro, 
nè dalla maggioranza nè 
dall'opposizione  
NAPOLI- La sanità rimane il banco di prova su 
cui dovrà cimentarsi il nuovo governo della 
regione Campania. Certo, potremo a lungo 
continuare a dolerc...  

CRONACHE 
Un'altra fabbrica di 
Hogan false 
scoperta dai CC a 
Caserta. Ormai impossibile 
anche tenerne il conto  
AVERSA- Ci risiamo. Forse il ministero degli 
Interni dovrà istituire un corpo speciale 
destinato solo alla lotta contro la contraffazione 
di Hogan, de...  

CASERTA 
Il presidente della 
Juve Caserta 
Caputo a colloquio 
con Zinzi, salviamo il 
Palamaggiò  
CASERTA- Finalmente l'incontro è avvenuto, e 
proprio alla vigilia della semifinale. Stamani 
infatti il Presidente della Juvecaserta, Rosario 
Caputo, h...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
È Giorgia Wurth la 
vincitrice del 'Premio 
Falerno Primo 
Romanzo': vince 
'Tutta da rifare' 
CAPUA - Una valanga di voti ha decretato la 
vittoria della scrittrice esordiente Giorgia Wurth 
alla prima edizione del Premio Falerno...  

CRONACHE 
Si esibisce con un 
serpente lungo 
oltre due metri al 
Centro Campania: 
denunciato dai Carabinieri  
MARCIANISE - Era proprio un boa constrictor 
imperator, della lunghezza di oltre due metri, il 
rettile con cui un 33enne di Capua &quo...  

CRONACHE 
Manette a 
un estorsore subito 
dopo il pizzo: 
i 'Quaqquaroni' 
subentrano ai Belforte nel 
racket a Marcianise   
MARCIANISE - I Carabinieri del Comando 
provinciale di Caserta hanno arrestato, in 
flagranza di reato, per estorsione aggravata dal 
me...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
Al Coni di Caserta 
il seminario di 
formazione sulla 
Performance Analysis  
CASERTA - Settanta tra tecnici e dirigenti delle 
Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva 
hanno preso parte, presso la sede de...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
Beatlejuice e 
Majeutica …serata 
tributo ai mitici 
BEATLES!  
MARCIANISE - L’Associazione marcianisana 
“Majeutica”, realtà campana nel volontariato e 
nella promozione culturale, darà omaggio ai b...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
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I ragazzi 
dell'Istituto Stefanelli di 
Mondragone di scena al 
teatro Augusteo di Napoli  
NAPOLI - Martedì 1 giugno una compagnia di 
ragazzi dell’Istituto tecnico Stefanelli di 
Mondragone, si esibirà alle 11,00 sul 
palcosce...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Una guida turistica 
dei Comuni 
dell'Appia: ci lavora 
Casillo. E punta a 
coinvolgere Ept, Regione e 
Provincia sul rilancio 
dell'area  
CASAGIOVE - Una guida turistico-culturale 
dell'area compresa nell'Unione di Comuni 
“Appia”. Ci sta lavorando l'assessore 
competente, Gianluca ...  

PROVINCIA 
SAN MARCO Zitiello 
apre una 'finestra 
comunale online': 
trasparenza 
amministrativa con 4 
regolamenti e tutte le 
delibere  
SAN MARCO EVANGELISTA - Trasparenza, 
sul sito del Comune targato Zitiello. Il portale 
comunale ( 
POLITICA 
Nuovo Psi, fino al 30 
giugno il 
tesseramento del 
partito del 
Governatore  
CASERTA - Si è tenuto a Carinola presso la 
segreteria del consigliere regionale 
Massimo Grimaldi, il consiglio provinciale 
del Nuovo Psi di Ca...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Confcommercio, 
patto con Brunetta 
per innovare le pmi  
ROMA - Il ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione Renato 
Brunetta e il presidente di Confcommercio-
Imprese per l'Italia Carlo...  
+ IL TESTO COMPLETO DEL PROTOCOLLO 
SIGLATO DA SANGALLI E BRUNETTA. 
CLICCA QUI!  

CRONACHE 
Slot machine 
taroccate per 35 
milioni di euro, 
maxi operazione 
della Finanza: gli hacker 
coinvolti sono casertani  
CASERTA - Gli uomini della Compagnia di 
Siena e dell'Ufficio delle Dogane di Arezzo 
hanno sgominato un'associazione a 
delinquere finalizzata a...  

SPORT 
Reggia - Duomo: 
sale la febbre per la 
sfida Juve Caserta - Armani 
Milano. Bus navetta gratis 
per il PalaMaggiò   
CASERTA - A poco più di 48 ore dalla prima 
sfida (l'appuntamento è per mercoledì 2 
giugno alle ore 20.30 nel catino del PalaM...  
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