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CRONACA:

Incontri Wwf: percorso informativo per gli 
studenti del Manzoni
Sabato scorso l'evento

 

Si è svolto sabato scorso presso la sede operativa del 
Wwf Caserta e del Nucleo Volontari della Protezione 
CivilediSan Nicola la Strada l'evento, realizzato 
nell'ambito delprogettoIncontri 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 Adele 
Vairo - coordinato dalle docenti Francesca Varriale ed 

Emma Faraldo, ha partecipato con entusiasmo al percorso informativo gestito daivolontari del Wwf 
Caserta, del Nucleo Comunale di Protezione Civile - coordinatoreCiro De Maio- e dell'Associazione 
Vega - PresidenteOlimpia Martorano.Dopo l'introduzione tecnica ed operativaè stato 
somministratoin aulaun 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.
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Il presidente del Coni, Gianni Petrucci ad 
Avellino.
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studentessa universitaria di Caserta
Caserta, bilancio 2011: martedì convegno 
dei Dottori Commercialisti
Maddaloni, protesta delle ragazze madri: 
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Tragedia nel Beneventano, anziano muore 
soffocato da un boccone
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Caserta: scambi culturali tra studenti 
italiani e americani
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Minerva-Antonio Guerriero"
Lunedì la presentazione del progetto 
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sono convincenti
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pattumiera di Napoli"
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Comune, il 27 c'è il question time
Ruggiero (Pdl): no ai rifiuti di Napoli
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Asl, disagi per esenzioni ticket 
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
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Benevento, studenti in visita al comando 
provinciale dei carabinieri
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Cavoti
Napoli, confronto interno alla Sun sui 
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Università, Zinzi: "Basta con la 
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Spettacolo per bambini al centro sociale
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per "Il Gabbiano"
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Torna al Belvedere l'arte della moda tra 
tradizione e futuro
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Ciclismo, il Team Miche Guerciotti già a 
quota 2 vittorie
Battuta d'arresto per il Napoli: si 
allontana il sogno scudetto
Caserta cade al Palamaggiò contro 
Avellino, gara terminata 75-83
Casertana- Valle Grecanica 3-0: tripletta di 
Siano
Tennis, Torneo Europe Junior: vincono 
Beatrice Torelli ed Enrico Semprebon
Mazzarri: "Orgoglioso di aver riportato 
l'entusiamo in città"
Il Rugby Clan di Santa Maria Capua 
Vetere si prepara ai play off
Casertana, problemi fisici per D'Isanto

Copyright © 2011 - Lunaset.it - 
VideoWeb - Design and Powered 

by Microvision

Page 2 of 2Lunaset

19/04/2011http://www.lunaset.it/news.aspx?news=1667


