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Biodiversità e rifiuti: assemblea del Wwf 
Convocata per il 29 aprile si svolgerà presso la sede di San Nicola la Strada 

redazione (/utente/vinalti) in Attualita' (/attualita) 

CASERTA (/ARTICOLI/CASERTA) - E' indetta l'assemblea annuale dei soci del WWF Caserta per il giorno 29 aprile 2010 ore 18.00 in unica 

convocazione, presso la sede del Gruppo Volontari della Protezione Civile di San Nicola la Strada - Viale Lamberti (nei pressi del Crown Plaza ) - 

Zona Saint Gobain. 

All'ordine del giorno:

Bilancio consuntivo 2009 •

Bilancio preventivo 2010 •

Attività svolte dal WWF Caserte nell'anno 2009•

Programmi per il 2010: 

Campagna Fiumi •

Biodiversità •

Rifiuti•

La sede è stata scelta coerentemente alla filosofia che ha ispirato la nuova organizzazione del WWF Caserta. Certi della fattiva partecipazione di 

tutti, con l'occasione si ringrazia il sig. Ciro Di Maio, responsabile del Gruppo Volontari della Protezione Civile di San Nicola la Strada e 

l'Amministrazione Comunale per aver messo a disposizione la sala riunione.
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Commenti dei lettori 
La redazione non è responsabile dei commenti pubblicati sul portale. Gli utenti, con l'apposito link, possono riportare all'attenzione dei responsabili del portale i commenti 
ritenuti offensivi od inopportuni. Si ricorda inoltre agli utenti del sito, che con il commento (anche se anonimo) viene conservato l'indirizzo IP sul server. 

Università on line
5 facoltà, 12 corsi di laurea e sedi in tutta Italia. Chiedi info 
www.uniecampus.it/universita
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