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E’ un’Italia capace di futuro, quella che ha contribuito al raggiungimento del 
quorum : il popolo italiano ha ripreso in mano il proprio destino, decidendo di 
decidere, dimostrando una partecipazione impetuosa che ha utilizzato i mille canali 
della comunicazione non convenzionale, tra cui regna sovrana la rete ed i 
socialnetwork, indiscussi protagonisti di questa lunga battaglia inziata lo scorso 
anno con la raccolta di oltre un milione e mezzo di firme. Ora la politica deve dare 
risposte concrete ai bisogni reali della popolazione : energia da fonti rinnovabili, 
risparmio energetico, gestione razionale della materie prime e seconde 
( RIFIUTI !!!! ),  razionalizzazione delle risorse idriche . Insomma, riportare il bene 
comune al centro dell’agenda politica italiana, riconsiderando il modello di sviluppo 
a crescita illimitata e inziando a misuare la prosperità di una comunità secondo 
altri parametri ( il B.I.L. , benessere interno lordo o la Felicità Interna Lorda al 
posto del P.I.L , per esempio ). Quella del 13 giugno 2011 è una vittoria che parte 
dal basso, dalla gente comune, dalle associazioni, dal mondo del volontariato. 
Chiediamo quindi a chi governa il Paese, ad ogni livello e di ogni colore politico, 
che le richieste dei cittadini di equità sociale vengano trasformate in atti concreti.  
Alle urne si sono recati tutti, a prescindere dalle idee politiche, dal credo religioso, 
dall’età, a dimostrazione che quando si parla di salute e di beni essenziali quali 
l’acqua tutti la pensano allo stesso modo. Alle urne si sono recati i giovani, 
trascinati dalle centinaia di iniziative in rete, mezzo sfuggito al controllo delle 
lobbies dell’informazione, per chiedere maggiore attenzione al loro futuro.Alle urne 
si sono recati gli anziani, chiedendo un futuro migliore per i propri nipoti.

Anche in provincia di Caserta, una delle più martoriate d’Italia sotto il profilo 
ambientale e non solo, si passi dalla parole ai fatti : gestione dei rifiuti, bonifica dei 
siti inquinati, uso razionale del territorio, sviluppo della produzione di energia da 
fonti alternative ( solare, eolico, biomasse ), pianificazione urbana 
( razionalizzazione del traffico, sviluppo delle isole pedonali, riduzione della 
cementificazione ), protezione delle coste ( anche a fini di protezione civile ),  
valorizzazione delle biodiversità quale volano di progresso economico compatibile 
con la fragilità dei territori interni .

L’agenda dei lavori è impegnativa anche perchè molte di questi punti, nonostante 
siano stati da tempo sottoposti all’attenzione della politica, sono rimasti in larga 
parte lettera morta. Ora tutti noi abbiamo il diritto ed il dovere di chiedere a gran 
voce, come e più di prima, che questa agenda non vada nuovamente a finire in 
fondo ad un cassetto dei Comuni, Province e Regioni italiane. Il 150° compleanno 
di questo nostro Paese è stato celebrato nel migliore dei modi ….

WWF Caserta

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

COMUNICATO STAMPA WWF CASERTA – 13 
GIUGNO : ITALIA CAPACE DI FUTURO

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, Politica

martedì 
giu 14,2011

Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui.

WWF : IL 12 O IL 13 GIUGNO TI CHIEDO DI 
ANDARE A VOTARE E FAR VOTARE Sì. ECCO 
PERCHE’

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, Politica

venerdì 
giu 10,2011

VISITE

 
 

 
 

 

CLASS ACTION

 

 

Il Mio Libro

 
 
150 anni - Unità d'Italia

 
 
Ricc Café

 
 
Editore

 
 

Page 1 of 13Risultati della ricerca wwf caserta - Cancello ed Arnone News

15/06/2011http://www.cancelloedarnonenews.com/index.php



Il 12 e 13 giugno vota sì

Caro amico e cara amica,

è giunto il momento di andare a votare domenica 12 
(dalle 8 alle 22) e lunedì 13 giugno (dalle 7 alle 
15.00) per i tre referendum sulla privatizzazione 
dell’acqua (due quesiti) e sul rilancio dell’energia 
nucleare (un quesito).

Il WWF chiede che si voti SI’ per abrogare le norme 
che: 
•    garantiscono una corsia preferenziale alla 
gestione privata dei servizi idrici (scheda rossa); 
•    introducono nella bolletta un sovrapprezzo di almeno il 7%,  ad esclusivo vantaggio di 
chi gestisce l’acqua che esce dal rubinetto delle nostre case (scheda gialla); 
•    rilancia la costruzione di centrali nucleari in Italia (scheda grigia).

Come hai visto, in queste ultime due settimane, ci sono stati vari tentativi per ostacolare il 
voto e confondere le idee della gente sui referendum. E’ bene, comunque la si pensi, che 
questo gioco finisca e si vada alle urne: perché solo se la maggioranza esprimerà il suo 
voto, la consultazione popolare sarà ritenuta valida e ognuno/a di noi potrà veramente 
dire la sua su argomenti tanto importanti per l’ambiente.

“Non farti prendere per il naso”: questo è stato lo slogan del WWF in questa campagna 
referendaria (visita il nostro sito: wwf.it ).

Il WWF ha ricordato a tutti/e che bisogna votare SI’ perché: 
•    Non è vero che l’energia nucleare è sicura e non costa; 
•    Non è vero che l’acqua in mano ai privati è la scelta migliore per la salute e l’ambiente

Ti ricordo che già nel 1987 il popolo italiano aveva chiesto con un referendum di 
abbandonare il nucleare, evitando così una seconda Cernobyl, un’altra Fukushima. 
Eppure ancora dopo 23 anni paghiamo sulle nostre bollette 1 miliardo l’anno per mettere 
in sicurezza le scorie radioattive e gli impianti nucleari spenti.

E’ stato dimostrato, inoltre, che la gestione privata dei servizi idrici non migliora la qualità 
del servizio e dell’acqua erogata dai rubinetti, anzi fa aumentate le tariffe del 60% e 
diminuire del 66% gli investimenti (lo conferma un’indagine del Centro Studi di 
Mediobanca).

Il 12 e 13 giugno è bene che tutti/e noi riprendiamo la parola, decidendo del nostro futuro. 
Vai a votare e convinci le persone che conosci ad andare a votare.

Stefano Leoni 
Presidente WWF Italia 
www.wwf.it/referendum 
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di Nunzio De Pinto

SAN NICOLA LA STRADA 

– L’Amministrazione comunale di San Nicola La Strada, premesso che la sezione di 
Caserta del WWF Italia, nello svolgere la propria azione necessita di locali da 
adibire a propria sede, è che è interesse dell’Amministrazione di venire incontro 
alle esigenze dell’Associazione al fine di favorire le attività e i fini che la stessa 
persegue, che, inoltre, l’Amministrazione dispone, tra gli altri, dei locali della sede 
del Nucleo Comunale di Protezione Civile siti alla Via P. Harris, idonei allo scopo ed 
a volte già utilizzati dal WWF per le proprie attività, con delibera di Giunta nr. 54 
del 12 maggio scorso ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito a tale 
Associazione, i locali siti in Via P. Harris utilizzati anche dal Nucleo Comunale di 
Protezione Civile. La concessione riguarda esclusivamente la sala riunioni del 
predetto edificio. I locali potranno essere utilizzati dall’Associazione in orari 
compatibili con le attività del Nucleo Comunale di Protezione Civile, comunicazione 
delle date ed orari di utilizzazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni e 
previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio Comunale di Protezione Civile. La
concessione ha carattere temporaneo e precario e potrà essere revocata in 
qualsiasi momento, in caso di non corretta conduzione dei locali, o qualora gli 

CONCESSI AL WWF CASERTA I LOCALI DEL 
NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
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stessi si rendessero necessari per usi istituzionali. Il provvedimento di revoca non 
necessita di motivazione e produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di 
comunicazione all’associazione. La concessione decadrà automaticamente nel caso 
in cui venisse meno al Comune la disponibilità dei locali. L’Associazione 
comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia e alla 
manutenzione ordinaria dei locali concessi in comodato, dopo ogni singola 
riunione. Non è ammesso l’utilizzo delle utenze telefoniche comunali né delle 
attrezzature di cui è dotato il locale concesso in comodato.
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E’ dedicata all’Anno internazionale delle Foreste la Giornata delle Oasi del WWF 
2011, la grande festa della natura italiana salvata e protetta dall’Associazione del 
Panda che domenica 22 maggio, nella giornata mondiale della biodiversità, aprirà 
gratuitamente al pubblico un vero mosaico di oltre 100 meraviglie naturali in tutta 
Italia, di cui oltre 40 costituite da boschi. Sarà una giornata di osservazione, 
iniziative speciali e relax insieme agli esperti del WWF, ma anche un’occasione 
unica per dare il proprio aiuto al più grande progetto di tutela della natura italiana.

Aiutaci a creare una nuova Oasi per te,  inviando un sms al numero 45507  potrai 
aiutarci a salvare un bosco italiano.

Il 22 maggio le Oasi saranno aperte gratuitamente in occasione di Festa Oasi, 
presto tutte le iniziative.

Anche in Campania sarà possibile visitare gratuitamente questi gioielli della Natura 
che il WWF protegge e rende fruibili per i cittadini. Questa è la mappa completa 
delle Oasi che aderiscono con i programmi e gli orari di visita.

L’Oasi più vicina al capoluogo è il Bosco di San Silvestro a San Leucio-Caserta 
( www.laghiandaia.info) , una meravigliosa lecceta, parte integrante della Reggia 
vanvitelliana.

Ingresso gratuito dalla 9 alle 13 e dalla 14,30 alle 18,00. Durante la giornata, oltre 
alle visite guidate dalle esperte guide dell’Oasi , si svolgeranno laboratori didattici 
per i bambini (Sulla rotta delle Api, Caccia al Tesoro in Natura, Gli stregoni del 
bosco, Il grande albero racconta ) , spettacoli teatrali ed il consueto appuntamento 
con l’Orchestra Suzuki formata da piccoli grandi musicisti di tutte le età. L’Oasi di 
San Silvestro è stata inoltre scelta dal WWF Italia, che quest’ano compie 50 anni di 
vita e di attività,  per celebrare l’evento nazionale con la presenza della RAI – 
Ambiente Italia – che riprenderà la manifestazione. In tal modo tutti i cittadini 
italiani avranno la possibilità di conoscere una delle bellezze di Terra di Lavoro. Vi 
aspettiamo numerosi all’Oasi WWF Bosco di San Silvestro.

WWF Caserta
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Città di Caserta 
Ufficio Stampa

Domenica prossima 8 maggio, con raduno alle 10,00, nei pressi del piazzale 
antistante la Flora su Corso Trieste, si svolgerà la 12^ edizione di Bimbimbici, 
manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della 
Bicicletta), sponsorizzata dal Ministero dell’Ambiente in occasione della seconda 
giornata nazionale della bicicletta ed organizzata a Caserta dall’Amministrazione 
Comunale. L’evento coincide anche con Bicincittà, manifestazione sempre a 
carattere nazionale, organizzata dalla UISP. 
Si tratta, di una pedalata cittadina aperta a tutti e soprattutto ai bambini fino agli 
11 anni di età e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa, in una 
giornata nazionale che ha come slogan “Pedaliamo insieme, per una città più 
sicura e vivibile”. 
L’Amministrazione Comunale ha invitato all’evento numerose organizzazioni di 
volontariato che animeranno il centro della città con i propri gazebo dalle 10,00 
alle 13,30 secondo il seguente schema: 
•    UISP: corso Trieste nei pressi della Flora per organizzare la partenza; 
•    Legambiente, AISLO, AUSER, Banca Etica, Comitato Acqua Pubblica, Ass. Ita. 
Genitori e Vittima della Strada, Confesercenti Provinciale di Caserta, La Bottega del 
Clown, Comitato città Viva:  corso Trieste lato Provincia di Caserta; 
•    Brigata bersaglieri “Garibaldi” con postazione , Arciragazzi per animazione, 
Schiano bici con servizio di riparazione bici e promozione prodotti, Group cycling di 
bici stazionarie : presso Piazza A.Moro ( giardini del Vescovo) di Corso Trieste. 
•    Circolo Vela Radiocomandata:  presso piazza IV Novembre (Monumento ai 
Caduti). 
La grande novità di questa edizione di Bimbimbici sarà la presenza dei bersaglieri 
della Brigata Garibaldi con le divise e le bici d’epoca. In più saranno presenti anche 
i commercianti con “le bici di cortesia”del progetto a cura del Forum dei Giovani 
“City for bike”. Il servizio d’ordine sarà garantito dagli agenti della Polizia 
municipale in bicicletta per l’occasione e dal servizio di volontariato giovanile. 
Aderiscono: Legambiente, Lipu, Save the Children, WWF, Italia Nostra, COASCA 
Arciragazzi, Servizio di Volontariato Giovanile, VP AISLO, Git Banca Etica, AUSER 
Caserta, Comitato Acqua Pubblica,Ass. It. Genitori e Vittime della Strada, L’Acqua 
Bene Comune, Confesercenti Pro. di Caserta, La Bottega del Clown, Comitato Città 
Viva, Ufficio Europa della Provincia di Caserta, Ufficio della Consigliera di Parità 
Provincia di Caserta, Forum dei Giovani.

 
Caserta 5 Maggio  2011 
L’Ufficio Stampa 
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Care amiche, Cari amici,

a distanza di 25 anni dal disastro di Chernobyl, il più grave incidente nucleare della 
storia, il dibattito sul futuro di questa fonte energetica, alla luce di quanto sta 
avvenendo a Fukushima, appare più vivo che mai anche in virtù dell’ attesa del 
parere definitivo della Cassazione in merito alla fattibilità della consultazione 
referendaria del prossimo giugno. 
Troverete in allegato la Newsletter n.4 del WWF Caserta. Quest’ultima è stata 
realizzata con i flash di cronaca, essenziali, che ci riportano a quel 26 aprile 1986 
ma, soprattutto, con alcune testimonianze autentiche quanto drammatiche 

WWF CASERTA : 25 ANNI DOPO CHERNOBYL
Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 
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(liberamente tratte da alcune fonti bibliografiche) delle persone che hanno vissuto 
e vivono le conseguenze della “peste nucleare”. E’ un atto dovuto nei confronti di 
quegli inconsapevoli eroi colpiti dalle “radiazioni” nel corpo, negli affetti e nel 
quotidiano che si sono ritrovati improvvisamente “incapaci di futuro”. Un doveroso 
tributo nel rispetto di coloro che ancora oggi pagano le conseguenze del “Mostro 
Chernobyl”, perché le loro lacrime non devono essere disperse in una fredda 
analisi statistica.

 
Raffaele Lauria – Presidente del WWF Caserta

lunedì 
apr 25,2011
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Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 
tutti i tuoi amici.

0 Commenti

WWF Caserta  
Via  F.lli Correra,8 

81100 Caserta

CF. 93066670618 
Associazione costituitasi il 26 giugno 2008 e 

registrata presso gli Uffici Finanziari di Caserta Il 30 
giugno 2008

www.wwfcaserta.org 
postmaster@wwfcaserta.org 

caserta@wwf.it

Lo scopo finale del WWF è 
fermare e far regredire il 
degrado dell’ambiente 

naturale del nostro pianeta e 
contribuire a costruire un 

futuro in cui l’umanità possa 
vivere in armonia con la 

Natura.

Anno Internazione delle Foreste

Incontri WWF : Ambiente Salute e Territorio

Si è svolto sabato 16 aprile 2011, con inizio alle ore 15,30 presso la Sede 
operativa del WWF Caserta e del Nucleo Volontari della Protezione Civile  di  San 
Nicola la Strada in  Via Paul Harris , l’evento, realizzato nell’ambito del  progetto  

COMUNICATO STAMPA – SUCCESSO DEL 
PRIMO DEGLI “INCONTRI WWF: AMBIENTE, 
SALUTE E TERRITORIO” – ISTITUTO MANZONI – 
CASERTA

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 
Caserta/Casertavecchia/Provincia

lunedì 
apr 18,2011

Villa di Briano

Villa Literno

visite lettori

Vitulazio

ARCHIVIO
giugno 2011

maggio 2011

aprile 2011

marzo 2011

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

Cristina Bove Poetessa

Cancello Arnone Calcio

Eventounico

la Voce del Volturno

Forum della Gioventù di 
Cancello ed Arnone

Anima Tonda

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
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Incontri WWF: Ambiente, Salute e Territorio,  finanziato attraverso i Bandi 
di Idee 2010 del CSV Asso.Vo.Ce. Un folto ed interessato gruppo di 42 studenti 
dell’Istituto Manzoni di Caserta – dirigente prof.ssa Adele Vairo – coordinato dalle 
Prof.sse Francesca Varriale ed Emma Faraldo , hanno partecipato con entusiasmo 
al percorso informativo gestito dai volontari del WWF Caserta , del Nucleo 
Comunale di Protezione Civile – coordinatore Ciro De Maio – e dell’Associazione 
Vega – Presidente Olimpia Martorano. Dopo l’introduzione tecnica ed operativa è 
stato somministrato in aula un questionario di ingresso. I ragazzi, i volontari e le 
insegnanti si sono quindi spostati nelle sedi operative dove sono stati divisi in 
gruppi che , assistiti dai rispettivi tutor, hanno partecipato a turno ai momenti di 
interazione didattica. La sezione relativa alle problematiche meteo-ambientali è 
stata svolta dal Generale Rubino presso la sede dell’Osservatorio Meteo-
Ambientale del Comune di San Nicola la Strada, mentre le problematiche relativa 
alla misurazioni dei parametri di qualità ambientale è stata curata da Chiara Berto 
nella suggestiva cornice dei sotterranei del Real Convitto Borbonico . I momenti 
relativi invece al ruolo della Protezione Civile ed alla dimostrazione pratica di 
ritrovamento e salvataggio assistito da unità cinofile è stato curato direttamente 
dal Responsabile della Protezione Civile di San Nicola Ciro De Maio coadiuvato da 
Francesco De Cristofaro.   I volontari del WWF Caserta Solima Bergamin e Renato 
Perillo  hanno integrato le relazioni relative alle problematiche del territorio  con 
informazioni attinenti alla “biodiversità e alla conservazione dell’ambiente” . Al 
rientro in aula agli studenti, che hanno seguito con grande interesse e 
partecipazione, è stato somministrato un test di uscita. I ragazzi interagiranno con 
le associazioni presenti via email e tramite un’apposita pagina Facebook 
denominata Incontriwwfambientesaluteterritorio .L’incontro si è concluso alle ore 
19:00 con il questionario di uscita. Il suddetto momento di informativo è 
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 che sarà curato dall’associazione LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori – 
presidente Vincenzo Battarra.

Note operative

a)     Meteo e Clima : misura ed interpretazione ragionata dei parametri che 
caratterizzano il territorio : tutor Elia Rubino

Durante la visita all’Osservatorio MeteoAmbientale, è stato illustrato il 
funzionamento delle apparecchiature ( termoigromentro, barometro, 

anemometro… )  e il significato dei parametri osservati per l’interpretazione dello 
status climatico nonché degli effetti sulla salute e sul  benessere individuale. Sono 

stati illustrati anche concetti di benessere ambientale e biodiversità.

b)     Esplorazione dei sotterranei del Real Convitto Borbonico di San Nicola la 
Strada , rilevamento , a fini didattici, di alcuni parametri di qualità ambientale ed 
elaborazione di un bollettino interpretativo – tutor Chiara BertoDurante il percorso 

nei sotterranei storici, gli studenti, muniti di adeguati sistemi di protezione e di 
strumentazione appropriata per rilevamento di gas( monossido di carbonio, ossidi 

di azoto, ozono e formaldeide ) hanno accertato la salubrità del sito ed hanno 
redatto il relativo bollettino, debitamente firmato dagli studenti rilevatori.

informare on line

Oratorio A.N.S.P.I "Domus 
Amicitiae" Squille (CE)

INFORMA GIOVANI

 

TESINA ELISA

 

I CONSIGLI DEL VETERINARIO
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c)     Il ruolo della Protezione Civile e del WWF a salvaguardia e tutela del 
territorio :tutor Ciro De Maio e Renato Perillo

Riuniti sotto una delle tende del Dipartimento della Protezione Civile, utilizzate nelle 
tante missioni di emergenza in cui hanno collaborato i volontari di San Nicola la 

Strada, ai ragazzi è stato illustrata l’importanza strategica della “conservazione“ e 
della  “prevenzione“ dell’ambiente e del territorio oltre che l’importante funzione 

dei gruppi e delle associazioni di volontariato.

d)     Il volontario nella Protezione Civile e nella conservazione dell’ambiente : tutor 
Francesco De Cristofaro e Solima Bergamin.

E’ stato illustrato il valore e l’importanza delle risorse umane nell’Anno Europeo del
Volontariato.
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Il Panda Team del WWF Caserta

o

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

WWF Caserta  
Via  F.lli Correra,8 
81100 Caserta

CF. 93066670618 
Associazione costituitasi il 26 
giugno 2008 e registrata presso 
gli Uffici Finanziari di Caserta Il 
30 giugno 2008

www.wwfcaserta.org 
postmaster@wwfcaserta.org 
caserta@wwf.it

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia 
con la Natura.

Sabato 16 aprile 2011, alle ore 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 – Dirigente Prof.ssa 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 :

Aula : introduzione tecnica ed operativa agli argomenti che verranno trattati;

Aula : questionario di ingresso;

INCONTRI WWF: AMBIENTE, SALUTE E 
TERRITORIO

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, 
Caserta/Casertavecchia/Provincia

venerdì 
apr 15,2011
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Trasferimento degli studenti nelle sedi operative ove saranno divisi in quattro gruppi, 
ognuno assistito da due tutor;

Questionario di uscita.

Gli studenti , guidati dalla Prof.ssa Francesca Varriale, a rotazione, parteciperanno, 
a turno, ai seguenti momenti di interazione didattica :

Gruppo A : Meteo e Clima :misure ed interpretazione “ragionata” dei principali 
paramentri che caratterizzano il territorio - tutor Generale Elia Rubino.

Gruppo B : “Esplorazione” dei suggestivi sotterranei del Real Convitto Borbonico di 
San Nicola la Strada, con rilevamento, a fini didattici, di parametri di qualità 
ambientale ed eleborazione del relativo bollettino interpretativo - tutor Chiara 
Berto e Claudio De Maio.

Gruppo C :  Il ruolo della Protezione Civile a salvaguardia e tutela del Territorio – 
 tutor Ciro De Maio.

Gruppo D : Il Volontariato nella Protezione Civile – tutor Francesco De Cristoforo.

Nell’ambito dei quattro momenti informativi, i volontari del WWF Caserta si 
integreranno con i suddetti tutor a dimostrazione della sinergia che intercorre tra 
conservazione dell’ambiente e tutela del territorio.

Il suddetto 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 , Lega 
Italiana Lotta ai Tumori – Presidente V. Battarra.

Il Panda Team del WWF Caserta

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 
tutti i tuoi amici.

0 Commenti

SAN NICOLA LA STRADA – La scuola secondaria di primo grado “E. De Filippo” di 
San Nicola La Strada, guidata con professionalità ed impegno dalla dirigente 
Antonella Serpico, è stata coinvolta lo scorso 26 marzo nel più grande evento 
globale “Earth Hour”, organizzato dal WWF in collaborazione con il gruppo volontari 
della protezione civile di San Nicola La Strada. Tutti gli alunni hanno partecipato 
all’iniziativa con grande entusiasmo e interesse. Attraverso la creazione di 
cartelloni con foto, poesie, canti e presentazioni in power point hanno messo in 
risalto che, soprattutto, i ragazzi sono i più esposti al pericolo dell’inquinamento e 
sono quelli che più soffrono per il verde che muore e  per la mancanza di aria pura. 
Per promuovere l’importante iniziativa, presso la Scuola Media “De Filippo” sono 
state organizzate due giornate di informazione, grazie anche alla presenza del 
Nucleo Comunale di Protezione Civile e del WWF Caserta che hanno avviato una 
campagna di sensibilizzazione attraverso volantini illustrati, esperimenti e filmati 
seguiti da un dibattito sulla tematica dei cambiamenti climatici e della riduzione 
delle emissioni. Infatti, le classi II e III A e gli alunni dei corsi D-E della “De 
Filippo”, sono scesi in piazza per invitare ogni essere umano, “sordo” ai messaggi 
di allarme che la natura ci invia continuamente e “ cieco” di fronte al degrado dei 
parchi, a tutelare la vita in ogni sua espressione, attraverso amore e 
responsabilità, perché solo cosi si moltiplicheranno le speranze di vita. Alla 
brillante riuscita dell’evento hanno contribuito i docenti Filomena Cardone, Maria 
D’Albenzio, Maria Di Maio, Maria Teresa Letizia, Paola Taccogna che, grazie alle 
loro competenze e alle loro particolari doti umanitarie hanno offerto, agli alunni, 
spunti di riflessioni sull’emergenza clima e hanno illustrato gli obiettivi e le finalità 
della manifestazione “L’ ora della Terra”.

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

GRANDE SUCCESSO DELL’ORA DELLA TERRA 
2011 DELLA SCUOLA MEDIA “DE FILIPPO”

Autore: Tilde Maisto Articolo in : Ambiente/Acqua, San Nicola La 
Strada

sabato 
apr 9,2011
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti

“SANNICOLESE D’ORO” AL VAGLIO DELLA “GIURIA POPOLARE”

Continua, dopo il sondaggio online sul Corriere di San Nicola, la seconda fase delle 
votazioni: la “giuria popolare” si esprimerà fino al 14 aprile attraverso apposite 
schede pubblicate su Sabato non solo sport. La terza ed ultima giuria per 
l’assegnazione del Premio istituito dalle due testate giornalistiche di San Nicola la 
Strada sarà quella tecnica, il cui responso si avrà in diretta durante la cerimonia 
finale della manifestazione.

“TUTTI AL CIRCO”!

Dopo Teleprima, il Corriere di San Nicola. Su questo sito per qualche settimana lo 
spettacolo circense presentato da Krassym e ripreso da Biagio Pace, registrato nel 
maestoso Tendone Orfei ospitato su Viale Carlo III

5-1 AL VENTICANO

Squadra tosta, ma con molta qualità stranamente relegata in panchina, la Vis sta 
per lanciarsi nei duri playoff per la promozione in Eccellenza

 
“I VERI PROTAGONISTI DELLA CULTURA SANNICOLESE SIANO I 
CITTADINI E NON GLI AMMINISTRATORI!”

Accorata e condivisibile dichiarazione del candidato sindaco della sinistra Raffaele 
Narducci nell’ultimo incontro del “Cantiere delle Idee” dedicato ai temi delle 
politiche sociali, cultura e sport

AUGURI

 
Francesca compie 1 mese! 

 
“INSIEME SI PUO’ !”

“L’Ora della Terra”  2011, per il Wwf Caserta un bilancio molto positivo

 
IL SORRISO DI ANTONELLA 

 
28enne modella di San Marco Ev. si aggiudica la tappa sannicolese di Miss Motors 

2011 
 

DESTINAZIONE MULTE 
Stabilito il piano di riparto delle sanzioni per violazione al codice della strada che il 

Comune incasserà nel 2011

LE NEWS DEL CORRIERE DI SAN NICOLA ON 
LINE

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

lunedì 
apr 4,2011
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“LETTERA AI CONCITTADINI”

Rosario Pasquariello (Sel) annuncia la sua candidatura al consiglio comunale

Leggi le notizie complete su  www.corrieredisannicola.it 
il quotidiano online di San Nicola la Strada fondato e diretto da

 
Nicola Ciaramella

Collegati a www.corrieredisannicola.it 
e

…Dipingi online la “tua” Città!

Nel Corriere di San Nicola trovi pure:

-Tutte le farmacie minuto per minuto 
-La Posta dei Cittadini 
-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

Il settimanale di Enzo Di Nuzzo per chi lo perde in edicola

Segnalalo, Salvalo e Divertiti: 

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

0 Commenti
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