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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  
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. 
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