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dettaglio  notizia 

CASERTA 

DEGRADO L'estate del Wwf a caccia 
di incuria 
Ai media le foto del degrado dei luoghi urbani  

 
CASERTA -  Le periferie urbane delle nostre città 

spesso vengono caratterizzate da degrado, abbandono 

e rifiuti. "Da qualche tempo - dice il Wwf -  anche le 

zone più centrali stanno iniziando a soffrire di questa 

sindrome. Le difficoltà, o addirittura il dissesto 

finanziario dei nostri enti locali, stanno diventando un 

alibi per giustificare l´imbarbarimento dei costumi di 

alcuni cittadini e la totale assenza di controllo del 

territorio da parte delle istituzioni". 

Gli attivisti del Wwf Caserta, ma anche molti cittadini 

"attivi e di buona volontà", indignati davanti a certi spettacoli di ordinario degrado, come spiega 

una nota stampa, hanno segnalato e fotografato situazioni di incuria urbana del capoluogo e 

dei dintorni. Se poi ci si allontana verso i Monti Tifatini, si scoprono vere e proprie discariche a 

cielo aperto, anche di sostanze tossiche e nocive. 

E il Wwf Caserta coglie l'occasione di riparlare del Macrico, peraltro di proprietà privata (è 

dell'Istituto di sostentamento del Clero, ndr): "se la città non è in grado di tenere in ordine il 

piccolo verde e arredo urbano - afferma - , cosa ne sarà della vasta area del Macrico? Che fine 

faranno gli annosi sforzi delle associazioni impegnate?". E quindi inizia un viaggio tra il 

degrado e l´abbandono, ma anche tra le bellezza della nostra natura periurbana, che ha lo 

scopo di stimolare amministratori e cittadini a costruire un percorso virtuoso partendo dalla 

presa di coscienza del problema della gestione e del controllo del territorio, ma anche 

dell´acquisizione di un senso civico che da troppo tempo è invocato e da troppo tempo tarda a 

svilupparsi nelle coscienze dei casertani.  

 

lunedì 18 giugno 2012  

 

 

Condividi la notizia sul social network 

 
Articoli correlati 

� BOSCO DI SAN SILVESTRO Il Wwf riapre l'Oasi  

� DOPO IL FLOP DI CASSIOPEA Appello del Wwf a Stefano  Caldoro: 'no food' sulle 

terre dei veleni  

� BIODIVERSITA' Martedì un incontro del Wwf a San Nic ola La Strada   

 

 

 

  

  

CRONACHE 

POLICLINICO Operai 
sui tetti in Comune. Poi 
scendono e vanno via  
CASERTA -  Notte in Comune: a 
questo si preparavano gli ex lavoratori del Policlinico 
dopo la protesta avviata da due giorni e l'occup...  

CRONACHE 

CAMORRA STORY 
Processo dopo 20 anni: 
4 ergastoli per la faida 
nel clan dei Casalesi  
CASERTA -  Quattro ergastoli per tre omicidi di 
camorra commessi in due distinti agguati nei primi 
anni Novanta. Le condanne sono stat...  

POLITICA  

SAN FELICE L'ospedale 
è 'in rianimazione'  
SAN FELICE A CANCELLO -  E' una 
denuncia forte quella che arriva da 
Pasquale De Lucia (ex sindaco e consigliere regionale 
in carica fi...  

ECONOMIA 

0 EURO AL MESE 
Allarme per 8mila 
famiglie casertane  
CASERTA -  L'allarme lo lanciano i 
segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Dati che delineano la 
difficile situazione occupazionale in Ter...  

CULTURA E SPETTACOLO  

CAPOLAVORI DELLA 
STORIA Venerdì la 

Gerardo Simona Felicia SLAI COBAS Lilou

Max Francesco Ciro Lella Rosa

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,455 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

De Magistris: le 
dimissioni di Narducci 
come un tradimento, 
sono ferito. Sarà per 
questo che strapar 
www.napolicentro.eu

Alla faccia della montatura! 
Scopriamo che il sindaco 
reputava da tempo 
fallimentare l'operato 
dell'assessore, dipinto come 
una sorta di Eymerich che 
se la prende solo coi deboli. 
Ma allora perché gli 
attacchi personali? E perché 
non l'ha mandato via lui?

altre  notizie  
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presentazione  
CASERTA  - Venerdì 22 giugno, alle ore 11.00, presso 
l’ Ente per il turismo sarà presentato alla stampa 
“Capolavori della Storia”. Il ...  

SPORT 

VOLALTO Confermata 
Marica Armonia  
CASERTA  - Dopo il colpo messo a 
segno poche ore dopo la promozione 
assicurandosi il ritorno a casa di Michela Ricciardi, la 
Volalto s...  

CASERTA  

EDUCAMP L'estate per i 
giovani targata Coni  
CASERTA - Due settimane di didattica 
e attività motoria nel prestigioso centro 
della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare nel...  

CRONACHE 

POLICLINICO Gli operai 
occupano il Comune   
CASERTA -  Furono assunti dal 
Gruppo di Mario Pagano per le prime 
opere del Policlinico (tra loro non tutti sono di Caserta, 
ma ce ne ...  

ECONOMIA 

CASSA INTEGRAZIONE 
Terra di mancato 
lavoro, dati da capogiro  
ROMA - Dati tutt'altro che 
incoraggianti quelli che arrivano dal 41° Rapporto sulla 
cassa integrazione della Uil. Le ore di cassa int...  

CRONACHE 

BANCAROTTA 
FRAUDOLENTA 
Sequestro per oltre 4 
milioni, 4 arresti  
CASERTA - Duro colpo ai "furbetti" nostrani. 
Un'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal 
gip del tribunale di San...  

CULTURA E SPETTACOLO  

LA CONFERENZA 
Disfunzioni del 
pavimento pelvico: 
aspetti medico-
psicosociali  
SANTA MARIA CAPUA VETERE -  Si terrà oggi alle 
18:00 presso il Consiglio Notarile di Santa Maria C.V. 
la conferenza "Disfunzioni ...  

PROVINCIA 

TAGLI ALLA GIUSTIZIA, 
GRAZIANO PROTESTA 
'Se chiudesse Aversa, 
perderà solo la legalità'  
CASERTA -  "La riforma che il ministero della Giustizia 
si appresta a varare nei prossimi giorni sulla riduzione 
dei tribunali, d...  

CULTURA E SPETTACOLO  

ESSENZE JAZZTOUR 
De Crescenzo in città  
CASERTA -  Eduardo De Crescenzo a 
Caserta:  il popolare artista è arrivato 
in città nel pomeriggio. Non una novità, Caserta, per le 
su...  

ECONOMIA 

IMPRESE A Caserta il 
'sistema moda' è 
sempre un fantasma  
CASERTA -  Quattromila imprese del 
'sistema moda' tra Napoli, Caserta e Avellino, ma non 
c'è traccia, in Terra di Lavoro, di alcuna az...  

CRONACHE 

POLICLINICO 
L'impasse di Condotte, 
gli operai alla fine si 
arrabbiano  
CASERTA -  L'impasse si trascina da mesi, Condotte 
spa nicchia e gli operai si arrabbiano. Le ex 
maestranze del Gruppo Pagano, da mesi...  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI I 
colletti bianchi del clan: 
confisca della Dia a 
Guido Zagaria  
CASERTA -  La Sezione Misure di Prevenzione del 
tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo in 
parte la proposta avanzate dalla...  

CASERTA  

ALUNNO RECORD Tutti 
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Poco nuvoloso

Pomeriggio  
Sole e caldo

Sera 
Sereno

Domani - 21/06
Mattino  
Sole e caldo

Pomeriggio  
Sole e caldo

Sera 
Sereno

Dopo domani - 22/06
Mattino  
Sereno

Pomeriggio  
Sole e caldo
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10 per un 17enne del 
liceo Giannone  
CASERTA -   E' di Casagiove lo studente record di 
Terra di Lavoro. Andrea Ferraro scrive sul Mattino di 
Michele Gammella: tutti 10, an...  

CULTURA E SPETTACOLO  

NAPOLI IN SCENA Tre 
concerti nel cortile di Tv 
Luna in via Isonzo  
CASERTA -  Martedì 19 giugno, alle 
ore 18.00, al Crowne Plaza del Gruppo 
Coppola la presentazione di “Napoli ricanta Napoli”, 
l’evento...  

CULTURA E SPETTACOLO  

STOP EVENTI Lieto 
spara a zero, sotto tiro 
gli enti locali incapaci  
CASERTA -  Due interviste, due 
quotidiani che rimettono in primo piano 
e all'attenzione anche dei cittadini ciò che era ormai 
evidente...  

POLITICA  

CITTA' NUOVE Ronghi a 
Caserta, arriva il super 
consulente da Roma   
CASERTA -  Un nuovo movimento: ce 
n'era bisogno? "Nasce Città Nuove 
anche a Caserta". E' quanto rende noto Salvatore 
Ronghi,...  

CASERTA  

MOVIDA E DINTORNI 
Vigili in strada, fermati i 
centauri nella ztl  
CASERTA -  "Un sabato tranquillo per 
gli effetti della movida negli esercizi pubblici, ma 
ancora una volta la conferma della gran...  

CRONACHE 

GIOVANI VIOLENTI 
Massacrano un giovane 
ambulante per 10 euro  
CASERTA  - Due giovanissimi 
rapinatori, entrambi diciassettenni, sono stati arrestati 
dai carabinieri a Castelvolturno. I due sono acc...  

SPORT 

FORZA ITALIA Due 
studenti del Mattei a 
Poznan con la 
Nazionale  
CASERTA - Ci saranno anche due studenti casertani, 
allievi dell'Isis “Mattei” di Caserta, lunedì a Poznan, al 
fianco della nazionale ...  

CRONACHE 

MIGRANTI E GIOVANI 
Paesaggi con figure: 
lunedì Caserta su Rai 3  
NAPOLI - Il secondo episodio di 
'Paesaggi con Figure' è ancora il racconto di un'Italia 
che subisce ma che al tempo stesso agisce con...  

  

Page 3 of 3DEGRADO L'estate del Wwf a caccia di incuria - Caserta | CasertaC'Entro

20/06/2012http://www.casertace.it/home.asp?ultime_news_id=17011


