
 
  

Domenica 30 Maggio 2010 

Risultati della Campagna Liberafiumi 
Risultati preliminari presentati dal WWF  

30.05.10 Caserta - Il 29 maggio 2010 il WWF 
Campania ha presentato i risultati preliminari 
della Campagna di censimenti dei maggiori 
fiumi italiani denominati " Liberafiumi ", presso 
la sala consiliare del Comune di Grazzanise. La 
manifestazione ha visto la partecipazione del 
Sindaco dott. Parente, dell'Assessore Comunale 
all'Ecologia dr. Gravante e degli esponenti del 
WWF Alessandro Gatto, Giovanni La Magna, 

Teresa Leggiero e Renato Perillo. In sala una folta rappresentanza dell'Istituto Tecnico di 
Grazzanise, forze dell'Ordine, numerosi cittadini ed esponenti politici degli altri 4 comuni 
interessati dal censimento, Capua, S.Maria la Fossa, Cancello e Arnone e Castelvolturno.  

L'intervento di apertura è stato tenuto dal dr. Gravante che ha ricordato il valore che il 
Fiume Volturno ha per tutta la comunità casertana e non solo per quella che vive lungo le 
sue sponde. E' inoltre tornato indietro con la mente alla sua infanzia, allorquando il fiume 
era fonte di sostentamento per tante famiglie ma anche fonte di svago per i giovani. 
L'intervento introduttivo di Alessandro Gatto, presidente regionale del WWF Campania, ha 
condotto il pubblico nel vivo del problema : lo stato di salute del nostro grande fiume. Egli 
ha ricordato l'impegno del WWF per il Volturno e per la Provincia di Caserta fin dalle prime 
denunce degli anni 90 sugli scarichi abusivi di rifiuti tossici, venuti poi alla ribalta del 
pubblico mondiale grazie a " Gomorra ". Il Presidente Gatto ha inoltre fatto il punto sulla 
ricchezza di fauna e flora ancora presente lungo il fiume.  

E' seguito l'intervento di Renato Perillo che ha brevemente illustrato il " Progetto Volturno 
" , studio sistematico del fiume dalle sorgenti alla foce basato sugli indicatori biologici. 
Durante le breve presentazione sono stati letti alcuni passi significativi del libro, ed in 
particolare la introduzione alla sezione di Ricerca Biologica a cura del compianto Prof. 
Giuseppe Pace. Si è voluto altresì ringraziare tutti i numerosi volontari che hanno 
partecipato a vario titolo al censimento ed in particolare : 

•PROLOCO CAPUA -(Presidente Tullio Del Pozzo) con il RESPONSABILE TORRI 
FEDERICIANE – Franco Paglino; •ASSOCIAZIONE CIVILE SOS RADIO SOCCORSO CAPUA – 
(Presidente Antonio Pellegrino); •ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI CIRCOLO CANOA 
CAPUA – (ASD-CCC Presidente Gennaro Iadicicco) •Il Gruppo Rotaract di Caserta •Radio 
Prima Rete Stereo 95.00 MHz di Caserta  

 
 
 

L’emergenza rifiuti è cessata? 
E' stato il tema del dibattito svolto a Capua 

29.05.10 Capua - L’Associazione AttivaMente ha inaugurata la sua 
attività con un dibattito sul tema: “ L’emergenza rifiuti è 
effettivamente cessata il 31/12/2009? Quali sono le prospettive 
nell’immediato futuro?” Il dibattito si è svolto a Capua, nella sede 
dell’Associazione sita in via Oreste Salomone. Sono intervenuti 

Loredana Affinito, presidente dell’Associazione AttivaMente, il giornalista agroambientale 
Mimmo Pelagalli, gli ...segue

Progetto ambientale “ECOART in pedalando 
All’Istituto Statale d’Arte di Marcianise  

28.05.10 Marcianise - Questa sera, nei locali dell’Istituto Statale 
d’Arte di Marcianise si terrà la manifestazione finale del progetto 

 
Sequestrato un autolavaggio abusivo 
Dal Corpo Forestale del comune di Aversa 
25.05.10 Aversa - L’operazione è stata posta in 
essere nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata 
alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio da 
parte del Comando Stazione Forestale di 
Castelvolturno. Nella mattinata del giorno 20 
Maggio 2010 il personale forestale, congiuntamente 
al personale tecnico del Dipartimento Provinciale 
dell’A.R.P.A.C. di Caserta, ha proceduto al 
sequestro d’iniziativa di un autolavaggio, ...segue

  

WWF, raccolta firme all'Oasi S.Silvestro 
Referendum abrogativo privatizzazione acqua 
24.05.10 Caserta - Nell'ambito della Festa delle 
Oasi WWF 2010, presso l'Oasi del Bosco di San 
Silvestro, ieri 23 giugno il WWF Caserta ha raccolto 
le firme per il referendum abrogativo delle norme 
che tendono a privatizzare l'acqua. Mentre un 
gruppo di attivisti promuoveva la la raccolta 
all'Oasi, ...segue 
 

Firme referendum per l'acqua pubblica  
Sarà allestito un banchetto per 3 domeniche 
21.05.10 Santa Maria a Vico – Piazza Roma - Villa 
Comunale . Dal 23 Maggio per 3 domeniche 
consecutive sarà allestito il banchetto per la 
raccolta delle firme per il referendum per l'acqua 
pubblica. Gli eventi non saranno solo di raccolta 
firma, ma saranno coadiuvati da dibattiti e 
proiezioni ...segue 
 

Passeggiata in natura al tramonto 
Casertavecchia, 23 maggio 2010  
19.05.10 Casertavecchia - Partenza: Casertavecchia 
– quadrivio antistante chiesetta di San Rocco ore 
17 e 50. Partenza escursione: Sommana 350 mt 
ore 18. Punto più alto della passeggiata: monte 
Virgo 620 mt. Lunghezza percorso: 5 km circa. 
Dislivello in salita: 300 mt. Tempi di cammino: 2 
ore ...segue  
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ambientale “ECOART in pedalando” dal titolo “Bici Arte”, realizzato nel corso dell’anno 
scolastico con la collaborazione dell’azienda di biciclette Mario Schiano s.r.l. 

L’evento avrà luogo nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 e vedrà l’allestimento di una 
mostra di elaborati prodotti dagli ...segue

WWF, Campagna Liberafiumi 2010 
150 scatti per il censimento del Volturno 

28.05.10 Sabato 29 maggio ale ore 10,00, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Grazzanise (CE), verranno presentati, a cura del 
WWF Campania, i risultati preliminari della Campagna Liberafiumi 
2010 relativa al Fiume Volturno. Durante la ricognizione del 2 
maggio oltre 150 volontari, organizzati in 22 gruppi, hanno 

effettuato una ricognizione, osservato e fotografato il nostro grande fiume, da Capua fino 
alla foce a ...segue
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