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

 
 Powered by Max Banner Ads 

Prima Pagina CRONACHE POLITICA CULTURA SPORT

Dalla Campania Dall'Italia Dal mondo Il sabato del villaggio Week end Night & Day
 
» Skeet, Cassandro e 
Tazza 
argento e bronzo ai 
tricolori 

Biodiversità, il Wwf 
tiene seminario al Carli 
 
 

 
All’Istituto “G. Carli” di Casal di Principe, diretto dal dirigente scolastico Salvatore 
Natale, il Wwf Caserta e il Wwf Agro Aversano – Napoli Nord e Litorale Domitio, 
nell’ambito del progetto Asso.Vo.Ce “Bandi di Idee 2010 – Promozione
organizzato un seminario informativo sul tema “Biodiversità: assicurazione sulla
Durante l’incontro, a cui hanno partecipato circa 150 studenti, si è parlato della 
“biodiversità” in ambito internazionale, nazionale e locale con riferimenti alla 
potenzialità di coniugare, in maniera virtuosa, economia ed ecologia. Durante 
l’incontro sono state illustrate le enormi potenzialità di sviluppo che offre la 
biodiversità nell’areale dell’agro aversano e le problematiche, che invece insistono, 
grazie ad una dissennata gestione del territorio. 
Inoltre, durante l’incontro sono stati utilizzati specifici mezzi audiovisivi realizzati dal 
Wwf Internazionale, dal Wwf Caserta e dal Wwf AgroAversano, che sono stati
a disposizione della scuola per ulteriori approfondimenti. L’iniziativa sarà ripetuta con 
un altro gruppo di studenti il prossimo ottobre.
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