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MARCIANISE – Grazie all’interessamento del Professore Giovanni PASTORE, 
stamattina ed il prossimo 2 marzo, il Wwf di Caserta sarà presente presso la 
Scuola d’Istruzione Secondaria di 1° Grado “San Giovanni Bosco” per promuovere 
l’iniziativa 2011 di “Heart Hour”, in preparazione al più grande evento globale del 
Wwf. In tutto il mondo, infatti,  il prossimo 26 marzo miliardi di persone 
spegneranno le luci per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30, per testimoniare il loro 
impegno nella lotta al cambiamento climatico e per un futuro più sostenibile. Gli 
alunni della Scuola, guidati da Dirigente Scolastico Dott. Antonio Amendola  e dal 
referente delle Classi Panda Prof. Giovanni Pastore parteciperanno, quindi, al 
seminario diretto dalla Dott.ssa Solima Bergamin del Wwf sezione di Caserta, la 
quale mostrerà il video ufficiale “Heart Hour 2011” e illustrerà gli obiettivi e le 
finalità della manifestazione, seguito da un dibattito, nel corso del quale gli alunni 
potranno portare il loro contributo. “Sono la consapevolezza ed i gesti concreti di 
tutti noi” – ha affermato il professore pastore – “che poco a poco trasformano la 
vita e influiscono anche sulle grandi scelte, senza toglierci nulla, ma dandoci invece 
la soddisfazione di aver contribuito a conservare e a proteggere il nostro 
patrimonio naturale e paesaggistico”. Oltre al Wwf,  sarà presente ai lavori 
seminariali, la Protezione Civile di San Nicola la Strada guidati dal coordinatore 
cittadino Ciro De Maio, il quale insieme ad altri volontari giungerà nell’Istituto con 
il suo Camper munito di sofisticati strumenti di rilevazione dell’inquinamento 
atmosferico. Seguirà quindi un momento didattico-esperienziale, molto atteso dai 
ragazzi, in cui i tecnici della Protezione Civile illustreranno i loro strumenti e 
daranno dimostrazione del loro funzionamento. Sarà, inoltre, presente alla 
manifestazione l’Assessore all’Innovazione tecnologica e tutela ambientale del 
Comune di Marcianise, Dott. Giulio Salzillo, che porterà il suo contributo ed il 
saluto dell’Amministrazione. “L’obiettivo di “Earth Hour 2011” – ha aggiunto il 
professore pastore – “è coinvolgere Istituzioni, Cittadini e Aziende ad andare “Oltre 
l’ora” impegnandosi non solo a spegnere le luci durante l’ Earth Hour ma anche, 
manifestando attraverso diverse azioni o attraverso degli eco-consigli, l’impegno 
nei confronti del pianeta. Il cittadino che rinuncia all’ auto un giorno a settimana, 
una scuola che installa pannelli solari sul tetto, un Comune che costruisce piste 
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ciclabili, ed ogni piccola azione contribuisce a proteggere l’unico pianeta che 
abbiamo”.

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

0 Commenti

Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui.

Ora della Terra 2011 

E’ iniziato il conto alla rovescia verso il più 
grande evento globale del WWF: l’Ora della 
Terra. Quest’anno il WWF vuole andare oltre, e 
con il nuovo logo “60+” , chiede a tutti non solo 
di spegnere simbolicamente le luci per un’ora, 
ma di unirsi a questa grande ondata di 
innovazione globale e intraprendere azioni 
“verdi” tutti i giorni.

Il cittadino che rinuncia all’ auto un giorno a 
settimana, una scuola che installa pannelli solari sul 
tetto, un comune che costruisce piste ciclabili, ed 
ogni piccola azione contribuisce a proteggere l’unico pianeta che abbiamo. Diventa 
testimonial dell’Ora della Terra e partecipa anche tu >> 

Fermare il nucleare

Nasce il Comitato referendario contro il nucleare, aperto a 
tutte le organizzazioni e ai cittadini che vogliono opporsi al 
ritorno all’energia dell’atomo. Per approfondire >> 

Trivelle e Gas, Mediterraneo a rischio

Il WWF denuncia i rischi per la biodiversità marina a 
causa delle perforazioni sottomarine incontrollate per lo 
sfruttamento del gas. Leggi l’articolo >> 

Delitti contro l’ambiente

La parola agli avvocati che sostengono il WWF nei 
tribunali di tutta Italia, contro gli scempi ambientali. 
Guarda le video-interviste >> 

Dalla parte delle Oasi

Trudi si avvicina al mondo delle Oasi WWF per tutelare le 
specie presenti in questi scrigni di natura unici. Leggi >>

Bomboniere WWF Trasforma la tua gioia in un regalo al 
pianeta: un battesimo, un matrimonio, una comunione, 
occasioni speciali per festeggiare insieme alla natura. 
Inoltre, per i tuoi invitati, il WWF ha preparato un regalo 
unico!

Oasi, tornano a volare gli Ibis >
Entra in una Fattorie del Panda >
Seguici su Facebook >

GREEN NEWS
Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua
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Bene l’informazione, ma i bidoni restano sporchi e i rifiuti andrebbero 
ritirati più spesso. 

Fiducia negli operatori ASIA ma scarsa nell’azienda e nelle imprese che 
riciclano i materiali.

Bisogna multare i cittadini inadempienti.

Per lasciarsi definitivamente alle spalle 17 anni di emergenza rifiuti

Nel corso del convegno: “Raccolta differenziata avanzata. Un obiettivo 
possibile anche per Napoli e la Campania. Come lasciarsi definitivamente 
alle spalle 17 anni di emergenza rifiuti”, presso l’Auditorium Polifunzionale “In 
campus” – Via Mezzocannone 14 – Università degli Studi di Napoli Federico II,  è 
stata presentata una ricerca condotta nel 2010 da una équipe di docenti e 
ricercatori del Dipartimento di Sociologia dell’Università Federico II di 
Napoli – coordinati dal Prof. Stefano Consiglio – su un campione di 1.341 
cittadini napoletani che usufruiscono del servizio di raccolta “porta a 
porta”. 

L’indagine è stata commissionata dal WWF Ricerche e Progetti per ASIA 
SpA per rilevare il livello di soddisfazione dei cittadini di alcuni quartieri di 
Napoli (Bagnoli, Chiaiano, Colli Aminei, Ponticelli, Rione Alto e San Giovanni a 
Teduccio) nei confronti del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

I principali risultati che sono emersi dall’indagine sono i seguenti:

L’avvio del servizio di raccolta porta a porta ha convinto la maggioranza del 
campione (66,8%) a impegnarsi nella differenziazione dei rifiuti.

Confrontata con il precedente sistema di raccolta, la differenziata porta a porta 
risulta nettamente vincente (il 77% degli intervistati preferisce il porta a porta).

Il 69% degli intervistati  esprime un giudizio, complessivamente, positivo sulla 
qualità del servizio di raccolta differenziata (anche se emergono diversità tra i 
diversi quartieri coinvolti).

Nel complesso, gli utenti sono molto soddisfatti dei servizi informativi, un po’ meno 
per quanto riguarda i tempi della raccolta (calendarizzazione, puntualità e 
frequenza del ritiro) e molto poco per quanto riguarda la pulizia dei contenitori.

Per quanto riguarda il grado di impegno percepito dall’utenza in merito alle 
pratiche introdotte dal servizio, “tenere i rifiuti in casa fino al successivo ritiro” è il 
compito più impegnativo (60,6%). Questa difficoltà è legata a fattori quali: il 
rispetto dei tempi di ritiro, gli intervalli (più lunghi) tra un ritiro e l’altro rispetto al 
sistema “stradale”.

Gli altri aspetti della raccolta differenzia porta a porta (ricordare il calendario del 
ritiro dei rifiuti, trasportare i bidoni al punto di raccolta, differenziare 
correttamente i rifiuti) mediamente non sono considerati impegnativi dai cittadini.

Sul piano della fiducia riposta negli attori principali del servizio (operatori, ASIA, 
aziende che riciclano i materiali) emergono dati complessivamente poco 
incoraggianti, in cui solo gli operatori registrano un certo grado di fiducia (51,3%). 
Per quanto riguarda chi organizza e gestisce la raccolta differenziata, l’area della 
fiducia appare piuttosto limitata (29,3%). Anche nei confronti delle aziende che 
riciclano i rifiuti differenziati si registra un rapporto fiducia/sfiducia incerto 
(35,1%).

Questo dato fa riflettere sulla “sfiducia” nelle istituzioni: mentre il 51,3% degli 
intervistati ha fiducia negli operatori lo stesso dato non si registra nei confronti 
dell’azienda intesa come soggetto “istituzionale”.

Più dell’83,2% degli intervistati ritiene la sanzione uno strumento necessario per 
favorire una corretta separazione dei rifiuti (47.4% moltissimo; 35.8% molto) e 
chiede che vengano multati i cittadini inadempienti.

I dati sono stati illustrati da Enrica Amaturo direttore del Dipartimento di 
Sociologia,  Stefano Consiglio docente di Organizzazione aziendale e 
responsabile scientifico dell’indagine, Giancarlo Ragozini docente di Statistica e 
Annamaria Zaccaria docente di Sociologia del territorio e dell’ambiente.

COMUNICATO STAMPA – WWF ITALIA SU 
RACCOLTA DIFFERENZIATA A NAPOLI DEL 15 
FEBBRAIO 2011

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, Napoli e 
Provincia
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Luigi Peluso, responsabile delle attività per WWF Ricerche e Progetti, ha illustrato 
i numeri della comunicazione che ha coinvolto 128.000 cittadini, 4.880 condomini 
e 42.000 nuclei familiari.

Sono state espletate 5.800 ore di punti informativi stradali, 2.300 controlli sulla 
qualità dei conferimenti presso i condomini, 100 incontri con gli amministratori e 
10 assemblee di quartiere.

Il personale Asia dedicato al porta a porta è stato formato con 48 ore di aula e si 
sono tenuti corsi per insegnanti e studenti dei quartieri interessati.

Alla tavola rotonda è intervenuto anche Antonio Diana titolare di Erreplast/SRI, 
azienda campana specializzata nel recupero di multimateriale e trasformazione del 
PET, per rispondere ai dubbi dei cittadini sull’effettivo recupero di materia. Diana 
ha spiegato come i materiali vengono avviati a riciclo ed ha presentato dati relativi 
alle proprie aziende che dimostrano incrementi di produzione direttamente 
proporzionali all’estensione della raccolta differenziata.

Gianluca Picone dell’hotel Royal-Continental ha illustrato le buone prassi poste in
essere nella struttura alberghiera per ridurre la produzione di rifiuti e differenziare 
al massimo.

Nella seconda sessione della tavola rotonda Stefano Leoni – Presidente Wwf Italia 
–  ha illustrato gli obblighi comunitari ai quali Napoli e la Campania non possono 
sottrarsi: prevenzione dei rifiuti e redazione di un apposito programma entro due 
anni, definendo obiettivi e misure da attivare, nonché recupero effettivo di materia 
al 50% entro il 2020. Obiettivo che può essere raggiunto solo attivando da subito 
sistemi che portino la raccolta differenziata almeno al 70 %, considerando una 
parte della raccolta contenente impurità e pertanto non riciclabile.

“La imminente chiusura della discarica di Chiaiano prossima all’esaurimento – ha 
dichiarato Leoni – dimostra che è necessario diminuire al più presto la quantità di 
rifiuti indifferenziati prodotti. La discarica, infatti, poteva accogliere 700.000 
tonnellate di rifiuti e, considerato il 66% di raccolta differenziata di media dei 
quartieri del “porta a porta” esteso a tutta la città, avrebbe potuto accogliere la 
parte indifferenziata dei rifiuti di Napoli per almeno 5 anni: più del doppio del 
tempo. Si tenga conto, peraltro, che il settore del riciclo della materia è uno dei 
mercati definiti leader dall’Europa, pertanto occorre attrezzare al più presto il 
nostro mondo produttivo per essere concorrenziale in questo campo. Gli allarmi 
lanciati dall’UNEP e dalla EU sulla futura scarsità di materie prime hanno come 
unica risposta ridurre i rifiuti e aumentare il riciclo di materia.”

Il WWF ha illustrato tre tabelle di comparazione contenenti i costi a tonnellata del 
solo conferimento dei rifiuti a discarica o agli impianti di compostaggio: allo stato 
attuale, se si arrivasse alla media cittadina del 66% senza impianti di 
compostaggio in regione e al 66% con gli impianti di compostaggio in Campania. 
Nella terza ipotesi si risparmierebbero, sottraendoli alle discariche e ai conferimenti 
di umido fuori regione, quasi 40 milioni di euro che si renderebbero disponibili per 
essere utilizzati per ammortizzare i costi aggiuntivi necessari al potenziamento 
della raccolta differenziata.

La discarica, infatti, costa 108 euro a tonnellata, il conferimento dell’umido fuori 
regione circa 170 euro a tonnellata mentre se conferito ad impianti in regione 
costerebbe 55 euro a tonnellata.

Alla riduzione di costi per le discariche e al bilancio positivo degli introiti derivanti 
dal recupero di materia si deve aggiungere  – ha aggiunto Leoni – l’eliminazione di 
molte spese extra, alcune neanche quantificabili, che si generano ogni qualvolta 
scoppia una nuova emergenza (danni d’immagine, mancati guadagni turistici, costi 
per la realizzazione, gestione e dismissione di nuove discariche, problemi di 
inquinamento legati a percolato e gas, costi per mantenere l’ordine pubblico da 
parte delle forze dell’ordine, territorio degradato dalla presenza di nuovi sversatoi, 
etc.) oltre alle difficoltà di inserimento di materiali “estranei” in volumi di rifiuto 
ridotti e più facilmente controllabili.

Questi gli argomenti affrontati nel dibattito, moderato da Gaetano 
Benedetto direttore politiche ambientali Wwf Italia, a cui hanno 
partecipato Giovanni Romano Assessore all’Ambiente della Regione 
Campania, Paolo Giacomelli Assessore all’Igiene Urbana del Comune di 
Napoli e Daniele Fortini Amministratore Delegato di ASIA Napoli SpA.

Napoli, 15 febbraio 2011

Ufficio  Stampa WWF Campania  –  Luisa Maradei  333.5903471,  Silvia Pepe 
348.4778292

Ufficio Stampa WWF Italia – Cristina Maceroni 329.8315725, Sara Bragonzi 
329.8315718

– 
Silvia Pepe 
Napoli Cell: 3484778292
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IN VENTISETTE PER IL “SANNICOLESE D’ORO” 2010

Si è conclusa, in un clima di grande partecipazione, la prima fase del Premio 
promosso dalle due testate giornalistiche di San Nicola la Strada: ben ventisette i 
candidati proposti! Dal 21 febbraio via al sondaggio per la scelta del cittadino 
sannicolese che nel 2010 abbia contribuito, attraverso la sua opera svolta in 
qualsiasi campo di attività, ad arrecare onore e prestigio alla città di San Nicola la 
Strada, “esportandone” soprattutto il nome, e con esso le tradizioni e i valori, al di 
fuori dei confini territoriali.

D’AMBROSIO NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sostituisce il dimissionario Narducci. La nomina in una seduta che ha visto, tra 
l’altro, il passaggio di Santamaria all’opposizione.

PASCARIELLO E LA SANITA’ 
Il sindaco di San Nicola la Strada relatore ad un importante convegno ad Avellino 
sulla scottante tematica che investe la nostra regione

“FORZA DEL SUD” A SAN NICOLA

A Pierluigi Schiavone la carica di coordinatore cittadino della nuova formazione 
politica

ELETTA LA NUOVA C.E.I. 
 
La Commissione Edilizia Integrata è preposta alla protezione delle bellezze 
paesaggistiche ricadenti nel Piano Territoriale Paesistico. Tra i suoi esperti, il 
referente Wwf-Panda Club Giovanni Pastore. 
 
MARE, MONTI E SUDORE 
I podisti dell’Asd Atletica San Nicola già in forma per le fatiche della stagione

UNA DOMENICA “PARTICOLARE”

Successo dell’iniziativa promossa da lega consumatori e assessorato alla sanità 
incentrata sul problema dell’obesità a San Nicola la Strada 
 
IN LIBRERIA

” ‘A munnezza” di Alessandro Casola, ovvero il thriller della raccolta differenziata

Collegati a www.corrieredisannicola.it 
il quotidiano on line di San Nicola la Strada fondato e diretto da

 

 
Nicola Ciaramella 
e 
…Dipingi online la “tua” Città!

Su www.corrieredisannicola.it  leggi tantissime altre notizie, video, foto, dossier …

Nel Corriere trovi pure:

-Tutte le farmacie minuto per minuto: i turni di febbraio 2011 
-La Posta dei Cittadini: -Requiem al Servizio Postale Pubblico? No, Requiem alla 
Cittadinanza! -Il DISservizio postale 
-Tutti i risultati della Vis San Nicola 
-Storia del calcio a San Nicola la Strada 
-Le collane di FOTO, AUDIO e VIDEOGALLERY 
-La storia del comune di San Nicola la Strada 
-La storia delle amministrazioni comunali 
-Dossier Sannicolese d’Oro 2009 
-TUTTAGNESE: le più belle canzoni della famosa peace-singer

e

SABATO NON SOLO SPORT ON LINE

LE NEWS DEL CORRIERE DI SAN NICOLA ON 
LINE

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Giornalismo/Informazione, San 
Nicola La Strada

domenica 
feb 13,2011

San Cosma e Damiano (Latina)

San Felice a Cancello

San Giorgio A Cremano

San Gregorio Matese

San Marcellino

San Marco Evangelista

San Nicola La Strada

San Pietro Infine

San Potito Sannitico

San Prisco

San Salvatore Telesino

San Tammaro

San Vitaliano

Sant'Agata Dei Goti

Sant'Andrea del Pizzone

Sant'Angelo d'Alife

Sant'Angelo in Formis

Sant'Arpino

Santa Maria A Vico

Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria La Fossa

Sardegna

Satira/Vignette satiriche

Scuola/Formazione

Senza categoria

Sessa Aurunca

Sicilia/Milazzo/Valle del Mela

Sicurezza sul lavoro

Sociale

Sociologia

Solidarietà

Solofra

Somma Vesuviana

Sorrento

Sparanise

Spettacolo

Sport

Squille

Statigliano

Storia

Succivo

Tarquinia

Teano

Tecnologia

Telese

Territorio/Eccellenze

Terzigno

Teverola

Tora e Picilli

Torre Annunziata

Torre del Greco

Toscana

Tradizioni

Trasporti

Trentola Ducenta

Triflisco

Tuoro

Turismo

Tutela del Consumatore

Ufologia

Umbria

Urbanistica

Usi e Costumi

Vairano Patenora

Val d'Agri (Potenza)

Valle Agricola

Valle di Maddaloni

Velina di Castelnuovo Cilento 
(SA)

Venafro

Venezia

Verona

Viabilità

Viaggi e vacanze

Video

Vigili del Fuoco

Villa Literno

visite lettori

Vitulazio
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Il settimanale di Enzo Di Nuzzo per chi lo perde in edicola
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3 GIORNI A SAN VALENTINO
Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 

Festività/Ricorrenze

venerdì 
feb 11,2011

(Pastore Giovanni)

di Nunzio De Pinto 
 

SAN NICOLA LA STRADA – Componente della Commissione Innovazione, Ricerca 
e Sviluppo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e docente di 

Tecnologia della Scuola Secondaria, l’Architetto Giovanni Pastore è stato eletto in 
Commissione Edilizia Integrata del Comune di San Nicola la Strada (CE) in qualità 
di esperto in Disciplina Agricola, Forestale, Naturalistica, Storia. L’esperienza nel 
campo ambientale e naturalistico affonda le sue radici fin dal 1997 anno in cui 
l’architetto ha svolto il servizio civile presso l’Oasi del Bosco di San Silvestro 
diventando anche una delle prime Guide Ambientali dell’Oasi denominata dei 

ELETTA LA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA, 
TRA GLI ESPERTI L’ARCHITETTO GIOVANNI 
PASTORE

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Politica, San Nicola La Strada

giovedì 
feb 10,2011

ARCHIVIO
febbraio 2011

gennaio 2011

dicembre 2010

novembre 2010

ottobre 2010

settembre 2010

agosto 2010

luglio 2010

giugno 2010

maggio 2010

aprile 2010

marzo 2010

febbraio 2010

gennaio 2010

dicembre 2009

novembre 2009

ottobre 2009

settembre 2009

agosto 2009

luglio 2009

giugno 2009

maggio 2009

aprile 2009

marzo 2009

febbraio 2009

gennaio 2009

dicembre 2008

novembre 2008

ottobre 2008

settembre 2008

agosto 2008

luglio 2008

giugno 2008

maggio 2008

aprile 2008

marzo 2008

febbraio 2008

gennaio 2008

dicembre 2007

novembre 2007

ottobre 2007

settembre 2007

LINK
Grazzanise On Line

Caserta 24 Ore

Napoli Calcio

Caserta Sette

Cristina Bove Poetessa

Cancello Arnone Calcio

Ulysses54 – poeta

Eventounico

la Voce del Volturno

Forum della Gioventù di 
Cancello ed Arnone

Anima Tonda

Notizie in Rete

Corriere del Matese

Alto Casertano-Matesino

Notizie Sindacali/Raffaele 
Pirozzi

casertamusica.com

Comune di Cancello ed Arnone 
(Nuovo Portale)

Roberto di Iorio

Vivo Caserta

Il Sole 24 ore

Prima Pagina Italiana

Poltrone Design

Tappeti Persiani

Orologi e Gioielli

Scuola di Canto Caserta

informare on line

Oratorio A.N.S.P.I "Domus 
Amicitiae" Squille (CE)
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“Borbone”. Successivamente l’attività di architetto e di docente lo portano ad 
intraprendere una serie di iniziative culturali con associazioni ambientaliste – tra 
cui è Referente WWF delle Classi Panda Club –  rivolte a promuovere azioni di 

tutela e protezione dei paesaggi locali. La Commissione Edilizia integrata è l’organo 
preposto all’esercizio delle funzioni di cui alla Legge Regione Campania n.10 del 

1982 (in pratica una subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti 
la protezione delle bellezze paesaggistiche ricadenti nel Piano Territoriale 

Paesistico). Nel caso specifico l’organismo si interesserà dell’ambito territoriale n. 1 
costituito dalle parti del territorio del Comune di San Nicola la Strada relativamente 

all’area “Viale Carlo III”. La Commissione Edilizia Integrata, eletta nella seduta 
consiliare di martedì scorso, ha al suo interno cinque branche, ciascuna delle quali 

affidata ad un esperto. Essa è composta da tre componenti facenti capo alla 
maggioranza e due alle opposizioni. Le cinque branche, con i relativi nominativi 

eletti, oltre all’arch. Giovanni Pastore (Disciplina Agricola, Forestale, Naturalistica, 
Storia), sono: Beni Ambientali: arch. Maurizio Santamaria; Arti Figurative: arch. 
Pietro Bernardo; Beni Culturali: geom. Giuseppe Bernardo; Storia dell’Arte: arch. 

Michela Smeragliuolo.
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INNAMORATI PER NATURA
Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua

domenica 
feb 6,2011

Tutor il professore Giovanni Pastore già referente dei progetti WWF-
Electrolux

di Nunzio De Pinto

IL PRESIDE AMENDOLA DELLA SCUOLA BOSCO 
FA PARTIRE I PROGETTI PON “COMPETENZA 
PER LO SVILUPPO”

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Marcianise, Scuola/Formazione

martedì 
feb 1,2011

INFORMA GIOVANI

 

TESINA ELISA

 

I CONSIGLI DEL VETERINARIO
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MARCIANISE

– Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo, la Scuola Secondaria di 1° Grado “S. G. Bosco” di Marcianise, di cui è 
dirigente il professore Antonio AMENDOLA, è stata autorizzata ad attuare sei 
progetti formativi rivolti agli alunni della scuola con l’obiettivo di svilupparne le 
competenze chiave attraverso specifici percorsi laboratoriali di 50 ore e due 
percorsi formativi rivolti agli adulti di 60 ore. “I finanziamenti” – ha affermato il 
dottor Amendola – “sono una preziosissima occasione per tutte le scuole delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza; un treno da prendere al volo per poter 
“investire nel futuro. Per migliorare il nostro futuro, infatti, bisogna investire oggi 
nella conoscenza e nell’istruzione. L’Europa, con la strategia di Lisbona” – ha 
aggiunto – “pone l’attenzione sull’obiettivo della transizione verso un’economia e 
una società fondate sulla conoscenza”. I moduli previsti per gli alunni partiranno la 
seconda settimana di febbraio e prevedono un corso di matematica “Matematica 
che passione” – tutor  Prof.ssa Pasqualina Lasco; un corso di lingua francese “Je 
parle francais” – tutor Prof.ssa Caterina Albano; un corso di lingua inglese “English 
for me”- tutor Prof.ssa Brillante Massaro; due corsi di italiano “Una lingua per 
crescere”- tutor Prof.ssa Teresa Marmorino e “Un metodo per studiare”- tutor 
Prof.ssa Rosalina Musone; infine  un corso di informatica “Digito ergo sum” 
monitorato dal tutor Prof. Giovanni Pastore, già referente dei progetti WWF-
Electrolux. Essendo la Scuola un Centro Territoriale Permanente per la formazione 
e l’istruzione degli adulti (CTP), saranno attivati altri due moduli di informatica 
(livello base e livello avanzato) – tutor Prof. Raimondo Grauso destinati a persone 
maggiorenni. “I corsi inoltre” – ha proseguito Amendola – “si avvarranno di esperti 
esterni, di comprovata competenza, selezionati attraverso bando pubblico e 
selezionati sulla base dei curriculum vitae i quali affiancheranno i tutor  succitati   
guidando gli allievi in questa nuova avventura formativa, che non mancherà di 
produrre anche quest’anno risultati positivi” rimarca il dirigente scolastico. Al 
termine del percorso, che si svolge con incontri settimanali che dureranno fino a 
maggio, ogni allievo riceverà un attestato riconosciuto a livello europeo che 
certificherà le attività svolte e le competenze acquisite. Questa esperienza 
progettuale produrrà una crescita formativa non solo negli alunni, ma anche negli 
stessi docenti che si aggiorneranno ulteriormente sull’utilizzo delle numerose 
Lavagne Interattive Multimediali (LIM) delle quali l’istituto scolastico marcianisano 
è dotato già da qualche anno e che sono divenute strumento ordinario della 
didattica. Lavagne che aumenteranno nel prossimo futuro consentendo ad una 
platea sempre più vasta la fruizione di questi moderni strumenti tecnologici.
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WWF CASERTA – 2010 : ANNO DELLA 
BIODIVERSITA’

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 
Caserta/Casertavecchia/Provincia
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domenica 
gen 23,2011
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Care/i amiche/ci,

a completamento del percorso sulla Biodiversità realizzato dal WWF Caserta nel 
2010, vi inoltriamo copia dei posters stampati in occasione di in un progetto 
realizzato con l’Ufficio Foreste della Regione Campania – direttrice dott.ssa Flora 
della Valle, l’Istituto “Federico Quercia” di Marcianise, il Corpo Forestale dello 
Stato, l’Amministrazione Provinciale di Caserta e altre associazioni ambientaliste. 
Come potrete notare, per la realizzazione delle locandine, sono state utilizzate le 
foto dell’archivio Wwf Caserta e questo può solo farci piacere. 
Riportiamo qui di seguito le principali tappe realizzate nel 2010 per il progetto 
 Biodiversità, che, in occasione dell’anno internazionale delle Foreste, continuerà 
anche nel 2011.

2 maggio Liberafiumi;

2009-2010  – Inizio della raccolta dei campioni per l’Erbario digitale dei Monti Tifatini

settembre-novembre 2010: seminari  dedicati;

9 aprile: lezione all’UniTre

n.3 progetti dedicati in occasione di ScuoleAperte

concorso: “salviamo i boschi”

dicembre 2009 – autunno 2010: Collaborazione alla realizzazione del libro “la Leggenda 
del Re Faione”  - realizzata dall’istituto “Ruggiero” e dal Settore Foreste della Regione 
Campania.

Diretta radio su PrimaRete – 6 novembre: Biodiversamente in Provincia di Caserta.

per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale del wwf caserta 
( www.wwfcaserta.org)   il panda team wwf caserta
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Pochi giorni fa un’amica del WWF , Adele Capacchione da Caserta, amante della 
Natura e quindi sempre sua attenta osservatrice , ci ha segnalato la presenza di 
stormi di bellissimi quanto inusuali uccelli bianchi tra S.Maria Capua Vetere e 
Capua, in zona fortemente urbanizzata. Siamo andati a dare un’occhiata e 
abbiamo trovato 25-30 esemplari in ottimo stato di salute di airone guardabuoi 
( Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 ), un Ardeide dal portamento elegante, divenuto 
relativamente comune dalla nostra parti. Il suo nome è dovuto all’abitudine di 
fermarsi sul dorso di grossi animali domestici ( in genere bovini ) e selvatici per 
nutrirsi di parassiti. Frequenta regolarmente zone umide dove si nutre di anfibi e 
pesci, ma anche campi coltivati dove caccia invertebrati terricoli. Ed infatti nella 
zona dove sono stati osservati vi sono campi incolti, o recentemente arati, ricchi di
lombrichi, che i nostri candidi amici cacciano incessantemente. La presenza di 
questi bellissimi uccelli così vicini alle città è un fenomeno comune e coinvolge 
molte altre specie di animali selvatici,  che si adattano alle nuove condizioni 
ambientali imposte dall’avanzata incessante delle aree urbane e dal miope 
consumo di territorio naturale. In un rapporto del WWF ( 2009 : l’anno del 
cemento ) si è stimato che in 50 anni ( 1950 – 2000 ) la superficie urbanizzata 
italiana è aumentata del 500% , pari a 161 ettari al giorno di suolo agricolo 
consumato. Vi sono numerosi altri studi in merito , ma tutti convergono su una 

COMUNICATO STAMPA. AIRONI GUARDABUOI A 
S. MARIA C.V.

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 
Caserta/Casertavecchia/Provincia, Santa Maria Capua Vetere

sabato 
gen 22,2011
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stessa considerazione : stiamo consumando il nostro territorio per costruire case, 
spesso lasciate vuote e capannoni industriali,  spesso inutilizzati, ad un ritmo 
insostenibile, anche in considerazione che la popolazione italiana è praticamente 
costante da molti anni. Gli effetti di tale scellerato sistema di gestione territoriale 
salta agli occhi quando alluvioni, esondazioni di fiumi, frane e smottamenti 
devastano il nostro Bel Paese. Ed allora tutti chiedono a gran voce una maggiore 
attenzione per il territorio, salvo poi a chiedere con altrettanta voce alta un sempre 
nuovo ” Piano Casa “. Gli aironi “urbanizzati”, con il loro elegante volo e la loro 
caccia silenziosa ci ammoniscono a non distruggere l’ambiente in cui viviamo e da 
cui dipendiamo, ma al contempo ci chiedono di poter vivere assieme a noi 
sull’unica Terra che abbiamo.

Renato Perillo

WWF Caserta
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