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dettaglio  notizia 

CRONACHE 

INCONTRI WWF Sabato a San Nicola 
il report  
Le attività, iniziate in concomitanza con Earth Hour 2011 - 
Un'ora per la Terra, hanno visto impegnati 35 volontari di 4 
associazioni  

 
SAN NICOLA LA STRADA  - Sabato 1 ottobre, alle ore 

17,30 presso il Salone Borbonico di San Nicola la 

Strada, verranno presentati i risultati del 

progetto Incontri Wwf: Ambiente, Salute e Territorio, 

finanziato con i bandi di Idee 2010 di ASSO.Vo.Ce. Le 

attività, iniziate in concomitanza con Earth Hour 2011 - 

Un'ora per la Terra, hanno visto impegnati 35 volontati 

di 4 associazioni che in oltre 1270 ore di impegno 

collettivo hanno coinvolto 1600 studenti di 10 scuole 

casertane, sviluppando oltre 4000 contatti sui social 

network e una fitta rete di collaborazione con altre 12 

associazioni di volontariato; tutto ciò ha generato 

centinaia di pagine web e un’ampia rassegna  stampa. 

"Ambiente, Salute, Territorio: sono i vertici di un triangolo equilatero al cui centro 

troviamo “l’Uomo" - è scritto in una nota stampa - . Da decenni è ormai certo che la nostra 

salute non può prescindere da un ambiente salubre, che non esiste sviluppo economico senza 

crescita culturale, che la gestione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente non possono 

essere subordinati esclusivamente al profitto indiscriminato ed immediato. 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. Credendo in 

questa missione, da circa 30 anni il Wwf Caserta incontra cittadini di ogni età, per informarli 

sulle problematiche ambientali e su come affrontarli. In quest'ottica, è stato realizzato, in 

occasione dell'Anno Internazionale del Volontariato,  il progetto Incontri Wwf: Ambiente, Salute 

e Territorio, finanziato con i Bandi di Idee 2010 di ASSO.Vo.Ce. Oltre al people raising per il 

coinvolgimento di nuovi volontari nelle associazioni che costituiscono la “rete”, questo progetto 

ha inteso trasmettere consapevolezza per l’adozione stili di vita coerenti alla conservazione 

dell’ambiente, alla prevenzione di patologie cronico-degenerative e di comportamenti rispettosi 

verso il territorio. Il Wwf Caserta ha pertanto creato un network di Associazioni da anni 

operanti nella nostra provincia, ognuna caratterizzata da una esperienza specifica nelle 

tematiche progettuali: Lilt per quanto attiene la prevenzione della malattie oncologiche, 

sempre più frequentemente considerate patologie "ambientali", l'Associazione Vega, per la 

sua competenza nel contesto di Protezione Civile e il Wwf Agro Aversano, Litorale Domitio e 

Napoli Nord per la conoscenza di uno dei territori più martoriati d'Italia. La manifestazione del 

1 ottobre non vuole essere la conclusione di un progetto, ma il report di una tappa importante 

di un percorso che il WWF Caserta, insieme alle altre associazioni che compongono la rete, 

intende proseguire". 
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POLITICA  

BERLUSCONI KAPPAO' 
Assente Porfidia, il no di 
Zinzi tra i 290 che hanno 
bocciato il governo  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

CULTURA E SPETTACOLO  

LAURA PAUSINI A 
CASERTA L'artista al 
PalaMaggiò il 15 e il 16 
marzo 2012  
CASERTA -  Un grande ritorno quello di Laura Pausini 
a Caserta: la cantante si era già esibita in città 
riscontrando un gran successo ...  

POLITICA  

BATTUTO Governo 
kappaò: Berlusconi 
allibito ma non molla   
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

CRONACHE  

MORTI BIANCHE Otto 
anni ai titolari della 
Metalpoint per l'operaio 
morto  
MARCIANISE - Il giudice monocratico della sezione 
staccata di Marcianise del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere ha condannato a 8 ...  

CRONACHE  

CASALESI Il processo a 
Nicola Ferraro, il pm: il 
clan influenzava la sua 
politica e le sue imprese  
NAPOLI  - "Nicola Ferraro aveva rapporti con uomini 
del clan dei Casalesi e questo influiva sulla sua 
attività politica e di impr...  

CRONACHE  

PROCESSO ECO4 Il 
silenzio di Sergio Orsi, 
il pm teme che sia 
stato minacciato  
SANTA MARIA CAPUA VETERE  - Sergio Orsi, 
titolare di "Eco4" insieme al fratello Michele, ucciso 
dal clan dei Casalesi il 1 g...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

PROVINCIA 

MONITOR PROVINCIA 
Zinzi è terzo in Italia 
ma Caserta è fuori 
dalla top 20  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

ECONOMIA 

NON SOLO SETA Una 
kermesse con Carpisa, 
Yamamay, Kiton e 
Harmont & Blaine   
CASERTA -  “Percorsi di successo: Moda, Arte e 
Creatività a Caserta e in Campania”, è il titolo di una 
kermesse programmata per giov...  

POLITICA  

ABUSI E RUSPE Vertice 

altre  notizie  

  

  

 
 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

METEO 
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Caserta 
Oggi
Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Nubi sparse

Domani - 13/10
Mattino  
Coperto

Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Poco nuvoloso

Dopo domani - 14/10
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Poco nuvoloso

Sera 
Sereno
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Pdl con Cosentino: si 
lavora a una soluzione  
NAPOLI  - Riunione tecnico-istituzionale degli 
amministratori locali del Pdl in Campania con i vertici 
politici del partito sulla ques...  

SPORT 

CASERTANA  Gara con 
la Turris anticipata a 
mercoledì  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO SPORT  

CRONACHE  

OMICIDIO A 
CASALUCE Arrestato il 
killer: ha sparato per 
motivi economici e 
familiari  
CASALUCE  - E' stato arrestato dai carabinieri di 
Aversa, Nicola Margherito, 52 anni, l'omicida di 
Casaluce che ieri ha ucciso Maurizi...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

CRONACHE  

P4 Enzo D'Anna in 
carcere da Papa   
NAPOLI - Il deputato casertano Enzo 
D'Anna in carcere a Poggioreale, 
stamattina, per una visita al 
parlamentare Alfonso Papa. Con lui...  

POLITICA  

SILVIO E' 
ACCERCHIATO 'Traditori
' e rogne a rovinargli la 
settimana  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

SPORT 

STREPITOSI Vittoria 
Juve, Treviso ko  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTROSPORT  

CRONACHE  

IMMIGRATI Un milione 
e 200mila euro al 
giorno: scandalo per i 
costi di accoglienza  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

CRONACHE  

OMICIDIO A 
CASALUCE Sangue in 
centro, in corso le 
indagini dei Cc  
CASALUCE  - Un omicidio è avvenuto questa mattina, 
intorno alle otto e trenta, tra via Cupa e in piazza Ex 
Alifana, a Casaluce. Il fat...  

POLITICA  

SCHIAFFO A CASINI La 
Marcegaglia: no alla 
politica  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

PROVINCIA 

ACQUA Niente rubinetti 
a secco nei 17 Comuni 
dell'Idrico. In arrivo un 
commissario al posto di 
Pasquale De Biasio: sarà un 
aversano?  
CASERTA - "Acqua Campania non procederà alla 
sospensione idrica nei 17 Comuni raggruppati nel Citl, 
il Consorzio idrico Terra di...  

SPORT 

CASERTANA Pareggio 
esterno a reti inviolate  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO 
SPORT  

CRONACHE  

STIPENDIO AL MORTO 
Da due anni soldi sul 
conto di un impiegato 
deceduto  
SESSA AURUNCA -  E' morto da due anni ma 
percepisce ancora lo stipendio. Accade a Sessa 
Aurunca il fatto già pronto per finire in una ...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

UN POST-IT PER 
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UN POST-IT PER.. 
Poste Italiane, ancora disservizi  
CASERTA -  Ci scrive un lettore da piazza 
Ungaretti. "Ho seguito la vostra ultima rubrica Un post-
it per..' ed ho appreso dell'in...  

CASERTA  

BOVE VS VAIRO La 
scuola e i diritti: lettera 
di un padre a una 
dirigente  
CASERTA -  La scuola di chi è? Viene da chiedersi 
questo, leggendo la lunga lettera che Giosuè Bove ha 
scritto ad Adele Vairo. Un citt...  

SPORT 

AVERSA NORMANNA Il 
gusto della vittoria 
contro il Catanzaro  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO SPORT  

CASERTA  

RISORSE TARSU Che 
fine hanno fatto?  
CASERTA -  Che fine hanno fatto i 
soldi della Tarsu? Perché non sono 
stati girati a Caserta Ambiente? 
Domande che ora, pubb...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

POLITICA  

E' MORTO LORENZO 
MONTECUOLLO La 
scomparsa di uno degli 
ultimi Dc  
TEANO - E' morto a Teano, dopo una lunga malattia 
e all'età di 72 anni Lorenzo Montecuollo. Nato a 
Sessa Aurunca, Montecuollo fu ammi...  
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