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CASERTA 

'Acqua pubblica': al tavolo in centro 
esauriti i moduli delle firme per i 
referendum  
Volontari del Wwf da Napoli e Caserta per il banchetto 
dei Movimenti per l'Acqua  

CASERTA - Il Wwf di Caserta ha dedicato la mattinata 
di domenica 25 aprile alla raccolta firme per i 
referendum sull'acqua pubblica. A largo San 
Sebastiano la consigliera regionale Manuela Russo e 
quella  casertana Milena Biondo hanno attivamente 
partecipato allo stand del Forum Italiano dei 
Movimenti per l'Acqua (ai tavoli Antonio Dell'Aquila 
di Rifondazione Comunista). La campagna, iniziata 
sabato in tutta Italia, si propone di raccogliere in tre 
mesi il numero sufficiente di firme per chiedere 
l'abrogazione della norma che tende a privatizzare la 
gestione dell'acqua.  
Il Wwf Campania ed il Wwf Caserta si sono raccordati 
per ottimizzare gli sforzi finalizzati alla gestione delle 

numerose problematiche presenti sul territorio : dai problemi energetici all'annosa e non ancora 
completamente risolta  questione rifiuti, dalla Campagna Liberafiumi che vedrà coinvolto tutto il 
Wwf Italia domenica 2 maggio, alla salvaguardia della biodiversità nell'anno dedicato dall'Onu 
alla maggiore ricchezza della Terra, la sua diversità biologica.  
Ai tavoli in largo San Sebastiano si sono avvicinati per avere informazioni centinaia di cittadini 
ed altrettanti hanno chiesto di firmare per i tre referendum, tanto che i moduli sono andati 
esauriti. Un risultato ottenuto grazie all'impegno di molti volontari tra i quali Mirella Coleti, 
quelli della Segreteria Nazionale Forum Acqua e della Rete Lilliput. Nelle prossime settimane 
altri tavoli verranno organizzati per raccogliere le firme.  
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CRONACA 
Truffe e furti: 9 
arrresti dei Cc di 
Santa Maria  
MONDRAGONE - I carabinieri della 
Compagnia di Santa Maria Capua Vetere 
hanno eseguito nella zona di Mondragone e 
Grazzanise una retat...  

CASERTA 
Rifiuti, stangate e 
strani appalti: 
qualche domanda a 
Zinzi e Petteruti  
CASERTA - Domenico Zinzi è un deputato 
dell'Udc. Il leader dell'Udc è Pierferdinando 
Casini...  

SPORT 
La Juve Caserta 
espugna Varese e 
aggancia il secondo 
posto: grande 
Bowers, sua la tripla a fil di 
sirena   
VARESE- La Juve Caserta espugna il 
PalaWhirlpool di Varese e ripropone con 
forza la sua candidatura per il secondo 
posto  

POLITICA 
Bocchino si dimette, 
Landolfi di nuovo 
appeso a Cosentino  
CASERTA - Italo Bocchino si 
dimette dalla vicepresidenza del 
gruppo del Pdl alla Camera. In un colloquio 
con il Corriere della Sera, ...  
+ 'QUESTA E' LA LINEA': GUARDA 
L'INTERVISTA DELLA ANNUNZIATA A 
GIANFRANCO FINI. CLICCA QUI!  

POLITICA 
"Questione 

altre notizie 

  

 

METEO 

  Caserta, Previsioni 
per i prossimi 3 giorni 
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Casale", il silenzio 
di Giuliano e Coronella dopo 
l'inchiesta della Dda  
CASAL DI PRINCIPE -  La sede del Pd 
prossima al commissariamento, dopo 
l'abbraccio di alcuni esponenti locali al can...  
+ GUARDA LA PHOTOCLIP SULLE 
PERQUISIZIONI NELLE SEDI PDL E UDEUR. 
CLICCA QUI!  

CASERTA 
NOEcomafie.it: il 
giudice Magi e il 
colonnello Manozzi 
mercoledì con Legambiente  
CASERTA - Un nuovo, importante 
appuntamento nel percorso che sta portando 
Legambiente alla ribalta provinciale nella lotta 
alle cosid...  

CRONACA 
'Medici per 
l'Ambiente' alla 
centrale nucleare: 
Subito indagini mediche, qui 
mai nessuno studio  
SESSA AURUNCA - Medici per l'Ambiente in 
prima linea a Sessa Arunca nell'ambito della 
manifestazioni mondiali contro il nucleare, al ...  

CRONACA 
I sindacati di 
polizia a Maroni: 
Inutile sbandierare gli 
interventi del Governo e poi 
tagliare su straordinario e 
risorse umane   
Caserta – La visita del ministro Roberto Maroni 
a Caserta rappresenta anche l'occasione per 
segnalare al responsabile degli Interni la 
carenza organic...  

COMUNICATI 
AGENDA DEGLI 
APPUNTAMENTI  

Caserta Lunedì 26 
Continuano gli appuntamenti a Officina Teatro 
con Teatring, il Festival del Teatro Emergente 
Casertano, alle ore...  

COMUNICATI 
I Vigili del Fuoco 
scendono in piazza 
a Caserta a 
supporto dello sciopero 
nazionale di categoria  
CASERTA- La segreteria provinciale del 
Co.Na.Po., sindacato autonomo Vigili del 
Fuoco, il giorno 28 aprile scenderà in piazza, in 
supporto allo sciope...  

CULTURA E SPETTACOLO 
Chi va in bicicletta 
campa cent'anni. 
L'associazione 
Casertainbici lo 
spiega ai Casertani  
CASERTA- “In Danimarca il benessere medio 
delle persone è superiore a quello degli Stati 
Uniti d’America. Ciononostante, più di un terzo 
dei danesi ha...  

POLITICA 
"Pesante, pesante, 
pesante". L'allarme di 
Caldoro: Bassolino 
ha sforato per 1 
miliardo e 100 milioni di 
euro, così la Campania non 
cresce  
NAPOLI - ''La violazione del patto di stabilità 
è un problema gravissimo''. Lo ha 
sottolineato il presidente della Regione 
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Campania, Stefano C...  

POLITICA 
Giunta Zinzi, 
Brancaccio alza la 
voce: Sei partito 
con il piede 
sbagliato. E si accoda al Pdl: 
appoggio esterno  
CASERTA - L’Udeur è pronto a seguire il 
Pdl nel dare l’appoggio esterno 
all’amministrazione provinciale di Caserta. 
A deliberarlo è s...  

CRONACA 
Lunedì due ministri 
a Caserta: Maroni e 
Alfano in prefettura 
con i vertici di Cc, polizia e 
Fiamme Gialle  
CASERTA - I ministri dell'Interno, Roberto 
Maroni, e della Giustizia, Angelino Alfano, 
lune...  

PROVINCIA 
Marcianise e 
Maddaloni, in 
arrivo risorse per 
100 milioni con il 
Fondo Jessica   
CASERTA - Riqualificazione ambientale, 
rigenerazione economica e sociale, 
riqualificazione e valorizzazione dei 
"waterfront"...  
+ CITTA' MEDIE, 100 MILIONI PER 
RINASCERE: LEGGI L'ARTICOLO DEL 
DENARO. CLICCA QUI!  

CRONACA 
Poker texano a San 
Prisco: sigilli a 
una bisca 
clandestina  
SAN PRISCO - La scorsa notte, i Carabinieri 
del Nucleo Operativo della Compagnia di Santa 
Maria Capua Vetere, supportati da militari ...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Maggio: il mese del 
Vino in Campania. 
Il 29 sarà 
protagonista alla Reggia  
CASERTA - Sono passati 15 anni da quando 
per la prima volta Napoli promosse un’iniziativa 
collettiva per fare sistema e rendere acces...  

PROVINCIA 
Gran Finale a Casal 
di Principe per il 1° 
Festival dei Giovani Talenti  
CASAL DI PRINCIPE - Questa sera alle ore 
19,00 presso il Teatro della Legalità, si celebra 
la finale del 1° Festival dei giovani tale...  

CASERTA 
Degrado a San 
Benedetto da 34 mesi: 
difficile anche per un 
consigliere mettere in 
moto la macchina comunale  
CASERTA - Un'azione continua, svolta in 
collegamento con i cittadini da 34 mesi per 
affrontare e portare a soluzione una situazione 
d...  
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