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CRONACA:

No del Wwf all'inceneritore di Capua
Il monito del presidente regionale Alessandro Gatto

 

Siamo assolutamente contrari – dichiara Alessandro 
Gatto, presidente regionale del WWF Campania - alla 
costruzione di un inceneritore per rifiuti a Capua e in 
qualsiasi altro luogo, perché il WWF è contrario ad ogni 
forma di incenerimento dei rifiuti proprio per evitare 
ulteriori inquinamenti dell’atmosfera, del suolo e delle 
acque che potrebbero essere evitati con soluzioni 
diverse dall’incenerimento. 

Ancora una volta siamo in forte ritardo, ad esempio, per 
la realizzazione degli impianti di compostaggio dei rifiuti 
umidi, e nella spinta decisiva alla raccolta differenziata 
rivolta esclusivamente al riciclaggio della materia. Cosa 
che è anche fondamentale come volano per lo sviluppo 
e per l’occupazione.

La provincia di Caserta, se venisse confermata la scelta 
della realizzazione dell’inceneritore a Capua, vedrebbe 
ulteriormente peggiorare le condizioni ambientali di un 
territorio già pesantemente inquinato da rifiuti tossici e 
rifiuti ordinari. Un territorio – continua Raffaele Lauria, 

presidente del WWF Caserta - già pesantemente provato da tantissimi fattori di inquinamento 
ambientale.

di MARIANGELA MINGIONE, autoreVisualizzazioni 10
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Casertana, stadio ‘Pinto’ 
in tilt dopo le forti piogge

Spogliatoi e servizi fuori uso, 
squadra costretta a lavorare in 
pieno stato di emergenza

Contro tutto e contro tutti. Come 

ogni anno di questi tempi, ad 

ostacolare il cammino della 

Casertana ci si mette anche lo 

stadio ‘Pinto’. 

Città di Atripalda, 
entusiasmo alle stelle in 
vista della gara contro il 
Montecorvino Rotella

De Turris ha recuperato. 
Ancora lavoro differenziato per 
Saviano e Vacca. Non ci sarà, 
invece, Galliano squalificato

Tanti i motivi che tengono alto il 

morale in riva al Sabato sulla 

strada che porta al difficile 

impegno casalingo contro il 

Scandone, Sampietro 
presidente: si aspetta 
l'ufficialità

Intesa tra i soci sul nuovo Cda. 
Ed il team di Vitucci si 
concentra su Teramo

La gestazione per il nuovo Cda 

della Scandone sembra giunta al 

capolinea. I soci hanno, infatti, 

raggiunto un’intesa che ora dovrà 

essere soltanto ufficializzata. 

Giuseppe Sampietro sarà il nuovo 

Scotti Galletta regala il 
derby alla Carpisa 
Yamamay Acquachiara 

L'ex rossoverde decide la 
stracittadina con il Posillipo

La Carpisa Yamamay Acquachiara 

ha vinto il derby con il Posillipo. I 

ragazzi di Mirarchi si sono imposti 

per 8-9 al termine di una partita 

intensa e combattuta. E’ partito 

meglio il Posillipo, che si è 

lanciato sul 2-0 ma l’Acquachiara 

non si è disunita ed ha pareggiato 

Il Napoli fa la festa 
all'Udinese

Lavezzi e Maggio stendono la 
squadra di Guidolin

Il Napoli ha fermato la corsa della 

capolista Udinese ed è tornato al 

successo in campionato. Tre punti 

meritato per gli azzurri, che 

hanno subito spinto 

sull’acceleratore. Dopo un gol 

annullato ad Hamsik per 
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fuorigioco, la squadra di Mazzarri 

è passata in vantaggio al 20’. Cronaca 
Truffa sul web, ripuliti i conti correnti di 
due irpini: tre denunce 
A Benevento un corso di informatica di 
base gratuito
Scoperta una raffineria di eroina in una 
villa a Licola
Proseguono i controlli antidroga 
all'ingresso degli istituti scolastici 
Rischio Idrogeologico nell'Area 
Industriale del Calaggio: ieri la visita di De 
Martino
Violentò una donna, condannato a quattro 
anni di reclusione
Rifuti, Montoro in Movimento concorda 
con Carratù
Inceneritore a Capua, anche il WWF dice 
no: “ Terra  di Lavoro già pesantemente 

Cultura 
Collaborazione Italia-Cina, a Caserta un 
Centro internazionale permanente sulla 
pubblica amministrazione
San Nicola Manfredi: domani si terrà la 
manifestazione "Perchè l' Italia siamo 
noi" 
Montesarchio: sabato la presentazione 
del libro "101 Storie di camorra che non ti 
hanno mai raccontato"
Capua. A Palazzo Lanza ritornano gli 
incontri con gli autori 
Nuovo crollo a Pompei nella Domus di 
Diomede
IV conferenza sull'infanzia, si parte 
domani: c'è anche Spadafosa
Rumore, silenzio e parola: monsignor 
Spinillo  incontra i giornalisti

Economia 
Il meglio del "Made in Campania" 
all'Italian Fashion Expò di Dallas
Convegno di Confindustria: "Pneumatici 
fuori uso"
Genio Civile, la protesta dei tecnici 
precari
Asili nido, Avellino tra le città meno care 
d'Italia
Firema: il question time di Porfidia in 
Parlamento
Mostra mercato del tartufo nero: si parte
Obesità infantile, la ricetta della Coldiretti
Cittadinanzattiva: a Caserta tariffe care 
per gli asili nido

Editoriali 
Il vento di cambiamento e le primarie
Finanziamenti & discrezione 
Don Guanella e' santo, i "suoi" ragazzi di 
Scampia si aggrappano alla speranza 
della fede 
Il coraggio dei magistrati
La Tv sul web, la nuova sfida di 
Telenostra
INFORMAZIONE TRA MORBOSITA' E 
PIETAS
Il Mezzogiorno sta per esplodere
INDIGNATI?, LO SIAMO DA TEMPO 
IMMEMORABILE

Politica 
Lavoro, Caldoro a De Magistris: "Uniamo 
le piazze"
Addio doppio vitalizio, approvata 
all'unanimità la nuova legge 
Udc verso il congresso, domani Giuseppe 
De Mita a San Martino Valle Caudina
La Camera approva la mozione sul 
trasporto pubblico 
Provincia e giovani, firmato il protocollo
Emendamento Irisbus, la soddisfazione di 
Fli
Trasporti, nel 2012 solo 40 milioni di euro 
dal Governo per la Campania
Romano: "Inerzia inspiegabile sul sito di 
Carditello"

Sanità 
A Montemiletto i "cantieri meridionali di 
sanità sociale"
Obesità, un bambino campano su due è 
sovrappeso
Giornata Mondiale della Psoriasi, 
iniziativa anche a Parete 
Boccalone incontra i malati reumatici e li 
rassicura: "I posti letto non diminuiranno"
La Lilt colora di rosa la fontana di Capriati 
al Volturno

Scuola 
Niente nonni vigili, resta il caos davanti 
alle scuole
Il Teatro Gesualdo apre le porte agli 
studenti
De Magistris insegna costituzione e 
democrazia
Santa Maria Capua Vetere: Amato 
inaugurerà l'anno accademico delle 
facoltà di Giurisprudenza e Lettere
Lioni, il Vanvitelli assegna la II borsa di 
studio dell'Api
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Test negativo sul batterio, riapre reparto 
del  Policlinico
Consiglio direttivo  dell ’Ordine dei medici 
ad Aversa
Sabato incontro -dibattito sulla donazione 
del  midollo osseo

Rapporto tra etica e  scienza il tema del 
convegno organizzato dal Marone
Sarà ripristinato la prossima settimana il  
servizio mensa ad Atripalda
Vairano  Patenora, la scuola "Marconi" 
chiude per interruzioni idriche ed  

Spettacoli 
Grande raduno dei camperisti del Sud per 
la "Sagra delle Sagre"
Continua il Festival Stravinsky, domani il 
duo Manci - Ferrer
‘Venezia sbarca a Caserta’: con il film ‘Là-
Bas’ si parla degli immigrati di Castel 
Volturno
Presentata la nuova guida ai teatri di 
Napoli
Sabato va in scena "Pulcinella e la zucca 
di Halloween"
Claudia Letizia, dal burlesque al Gf 12
Roberta Giarrusso, star della sfilata 
dedicata alle spose
San Carlo al Marinski, 30 minuti di 
applausi

Sport 
Casertana in crescita, ma c’ è ancora tanto 
da lavorare
Casertana, stadio ‘Pinto’ in tilt dopo le 
forti piogge
Città di Atripalda, entusiasmo alle stelle in 
vista della gara contro il Montecorvino 
Rotella
Scandone, Sampietro presidente: si 
aspetta l'ufficialità
Scotti Galletta regala il derby alla Carpisa 
Yamamay Acquachiara 
Il Napoli fa la festa all'Udinese
Il pugile Angelo Musone Cavaliere al 
merito della Repubblica
Bis per la Pallavolo Marcianise, dopo la 
vittoria in trasferta con il Volley World, 
vince anche con il  Faicchio

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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Casertana in crescita, ma c’ è ancora 
tanto da lavorare

La vittoria di Nardò non ha nascosto ciò che 
ancora continua a non andare

Nel mirino della Casertana c’è la sfida di domenica

prossima contro l’Irsinese dell’ex di turno Di Maio. 

Page 5 of 5Lunaset

27/10/2011http://www2.lunaset.it/news.aspx?news=12025


