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Ambiente, salute e territorio: i volontari del Wwf 
incontrano gli studenti
L'incontro si terrà nella sede di via Harris a San Nicola la Strada

 

Domani alle 15,30 presso la sede di San Nicola la 
Strada in Via Paul Harris, i volontari del Wwf Caserta, 
del Nucleo Comunale di Protezione Civile - coordinatore 
Ciro De Maio - e dell'associazione Vega - presidente 
Olimpia Martorano , incontreranno una folta delegazione 
degli studenti dell'Istituto Manzoni di Caserta con in 
prima linea la dirigente Adele Vairo. L'evento, realizzato 
nell'ambito del progetto Incontri Wwf: Ambiente, Salute e 
Territorio, finanziato attraverso i Bandi di Idee 2010 del 
Csv Asso.Vo.Ce, sarà articolato nel seguente modo. Gli 
studenti , guidati dalla professoressa Francesca Varriale, 
a rotazione, parteciperanno, a turno, ai seguenti 
momenti di interazione didattica. Nell'ambito dei 
momenti informativi, i volontari del Wwf Caserta si 
integreranno con i tutor a dimostrazione della sinergia 
che intercorre tra conservazione dell'ambiente e tutela 
del territorio. Il momento sarà propedeutico ad un 
successivo incontro ove saranno trattati gli argomenti 

relativi ai danni alla salute dovuti ad una cattiva gestione dell'ambiente e del territorio , argomento a 
cura dall'associazione Lilt.
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Cronaca 
Ruba un'auto con un bimbo a bordo, 
arrestato
Napoli, cittadini infuriati rovesciano i 
cassonetti dei rifiuti
Pirata della strada investe e uccide 
passante, arrestato
Pregiudicato 37enne arrestato dai 
carabinieri di Alife
La Provincia di Caserta protagonista 
all'EnergyMed
Auto viaggia contromano sulla statale 7 
bis, in due perdono la vita
Camorra, sequestrati beni per 700mila 
euro a Torre Annunziata
Nascondeva cocaina nello scantinato: 
nonnina pusher in manette a Napoli

Cultura 
Avellino, al Circolo della Stampa 
presentazione del premio "Civetta 
Minerva-Antonio Guerriero"
Lunedì la presentazione del progetto 
"Home Festival-Irpinia d'Oriente"
Galan: lo Stato pronto a intervenire su 
Pompei
"Carditello e i vandali": incontro 
organizzato da Italia Nostra
"Il Carcere Borbonico di Avellino", 
domani presentazione del testo di 
Cardone
Alla libreria Spartaco di Santa Maria 
Capua Vetere la presentazione del libro di 
Iorio
Avellino, Cardone presenta il volume sul 
C b b i

Economia 
Confindustria, Traettino presidente della 
sezione costruttori edili
Fiat, a Pomigliano assunzioni dall'11 
aprile
Conad cresce in Campania: investimento 
di 50 milioni di euro
Lavoro, 80 precari occupano la sede del 
Pdl a Napoli e chiedono un incontro con 
Cosentino
Accordo di programma per Caserta, 
domani un tavolo tecnico in Regione
Vinitaly, anche quest'anno "protagonista" 
la produzione salernitana
Sviluppo territoriale, incontro tra i 
presidenti delle Province di Benevento e 
Caserta

f

Editoriali 
Napoli a senso unico
Caldoro tra il Pdl e l'Udc
LA VENDETTA DI BASSOLINO - di Franco
Genzale
Contiamo poco...quasi niente...
UNA SCOSSA SALUTARE - di Franco 
Genzale

Politica 
Napoli, nuove defezioni da Fli: lasciano 68 
presidenti di circolo
Comunali, due liste a sostegno dell'ex 
ministro Mastella
Fli e Pdl siglano una tregua e tirano la 
volata ad Antropoli
Comunali a Caserta, conto alla rovescia 
per la presentazione delle liste
Intesa Caldoro-Alfano: 300 Lsu saranno 
destinati agli uffici giudiziari della corte di 
Appello di Napoli
Amministrative a Napoli, il Partito 
repubblicano rompe gli indugi: sosterrà 
Gianni Lettieri
Elezioni amministrative, da stamane alle 8 
la consegna delle prime liste

Sanità 
Stefano Caldoro: "Abbiamo fatto molto 
per la sanità campana"
Lo Smi: "In Campania stop alle 
ambulanze senza medico a bordo"
Riparto fondo sanitario nazionale, la Cisl 
si mobilita
Nutrizione Artificiale Domiciliare al centro 
di un incontro organizzato a Napoli
Caso diossina a Napoli e Caserta, la 
Regione: non c'è alcun allarme sanitario
Campania, Calabrò: "Nessun allarme 
diossina"
Precari Asl Caserta, sindacati pronti a 
manifestare a Palazzo Santa Lucia
Alla Sun il Rapporto Oasi 2010 sarà 
presentato mercoledì 23 marzo

Scuola 
Certamen Vergilianum Neapolitanum: 
vince un'allieva del Giannone di Caserta
Benevento, studenti in visita al comando 
provinciale dei carabinieri
Caserta, convegno al Crowne Plaza dal 
titolo "La scuola tra le riforme: quale 
futuro?"
Un'aula informatica nuova di zecca per la 
scuola "Gallozzi"
La cultura della legalità fa tappa 
all'Istituto Comprensivo di San Marco dei 
Cavoti
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Napoli, confronto interno alla Sun sui 
cambiamenti provocati dalla Riforma 
Gelmini
Università, Zinzi: "Basta con la 
d i i S "

Pozzovetere, domenica raduno di auto
storiche Sport 

Il Rugby Clan di Santa Maria Capua 
Vetere si prepara ai play off
Casertana, problemi fisici per D'Isanto
Air, Vitucci e i play-off: "Perché non 
provarci fino in fondo?"
Basket, Pepsi: Di Bella fermo per una 
contrattura
Napoli-Udinese a Tagliavento: i 
precedenti fanno ben sperare
De Laurentiis: "Inler lo voglio pagare il 
giusto. Altrimenti..."
Maggio: "Udinese altra finale. Ci sono dei 
segnali, ci crediamo"
Internazionali di tennis a Caserta, una 
finale di doppio tutta dell'Est
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