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Dalla Campania Dall'Italia Dal mondo Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» Risorse dal Pon per 
palazzo Teti Maffuccini 

Enzo Battarra relatore al seminario del Wwf
 
 

Venerdì 22 ottobre si svolgerà il terzo seminario del ciclo ” Incontri WWF … tra 
Natura e Territorio, dal titolo “Salute: come difenderci dall’Ambiente” , relatore 
Vincenzo Battarra, dermatologo e Presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori di 
Caserta. Da molti anni è noto come la salute dell’Uomo sia strettamente collegata a 
quella dell’ambiente in cui vive. E’ stato dimostrato che l’inquinamento delle matrici 
ambientali fondamentali (acqua, aria, suolo) può determinare lo sviluppo di gravi 
patologie, ma molto non è ancora noto sugli aspetti epidemiologici, sulle interazioni e 
sul potenziamento reciproco fra sostanze tossiche presenti nell’ambiente di origine 
antropica. Vista la grande attualità e l’interesse generale dell’argomento , Il WWF 
Caserta sarà questa volta ospite degli studi di Radio Prima Rete Stereo di Caserta, 
95.00 MHz, dalla 19.00 alle 20.30. In tal modo i cittadini potranno rivolgere domante 
ed osservazioni al dottor Battarra ed al WWF Caserta. Per contatti : telefono 
0823472020, SMS 338.99.48.576, email diretta@radioprimarete.it . 
Durante la serata verrà presentato anche l’evento Biodiversamente. Nell’Anno 
Internazionale della Biodiversità, contemporaneamente alla Conferenza delle Parti 10 
che si terrà a Nagoya, in Giappone, il WWF promuove nel fine settimana del 23 e 24 
Ottobre l’iniziativa “BiodiversaMente”.L’iniziativa vuole enfatizzare un aspetto non 
sempre adeguatamente valutato della conservazione della biodiversità: l’importanza 
della ricerca, della divulgazione scientifica e della didattica. In questo ambito si 
inseriscono anche gli incontri che il WWF Caserta sta da anni promuovendo, 
finalizzati alla informazione sulle questioni ambientali.
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