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CASERTA - Le periferie urbane della nostra città, spesso sono caratterizzate dal totale degrado, e 
abbandono dei rifiuti. Da qualche tempo, purtroppo, nelle stesse condizioni si trovano anche le zone 
centrali della città del Vanvitelli. Le difficoltà di raccordo fra tutti gli uffici delle amministrazioni, e 
il dissesto finanziario degli enti locali, sono diventati un alibi per giustificare l´incuria di alcuni 
cittadini insieme alla totale assenza di controllo del territorio da parte degli enti preposti.

Non solo gli attivisti del Wwf Caserta, ma anche molti cittadini di buona volontà, e molte 
associazioni, indignati per certi spettacoli di ordinario degrado, hanno segnalato e fotografato 
situazioni di incuria urbana createsi in città e nei 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, 
come quelle di “eternit” accumulati lungo la strada che da S. Lucia prosegue verso S. Michele, 
coperte e recintate con del nastro bicolore.

E il Wwf Caserta coglie l'occasione per riparlare del Macrico, peraltro di proprietà dell'Istituto di 
sostentamento del Clero, se la città non è in grado di tenere in ordine il piccolo verde e arredo 
urbano, come il caso del Tribunale di Caserta, dove i giardinieri del comune, hanno tagliato il prato 
davanti alla struttura, ma l’erba rasata, invece di raccoglierla, l’hanno lasciata accatastata sul 
marciapiede,questo è solo un esempio, ma tutti si chiedono, cosa ne sarà della vasta area del 
Macrico?

Che fine faranno gli annosi sforzi delle varie associazioni impegnate?. E qui inizia un viaggio tra il 
degrado e l´abbandono, ma anche tra le bellezza della nostra natura perturbata, 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 diffuso fra le persone prima, e delle istituzioni dopo, che da troppo tempo è invocato, 
ma da troppo tempo tarda a svilupparsi nelle coscienze dei casertani.

  
Ricerca / Colonna destra 

cerca cerca...  
 

20 giugno 2012 
Il Santo del giorno

Page 1 of 3Caserta, l'estate del Wwf a caccia di incuria: ai media le foto del degrado

20/06/2012http://www.ecodicaserta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13370:...



Madonna della Consolata 
di Torino 

i santi di oggi ...

Meteo

©2012 ilMeteo.it 

Caserta 
Oggi
Mattino 
Poco nuvoloso

Pomeriggio 
Sole e caldo
Sera 
Sereno
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Ultime notizie

Caserta, 5 ex operai del Policlinico sul tetto del Comune per protesta •
Caserta, giovedì 21 giugno sarà presentato il corso di Lingua e cultura italiana per stranieri •
Caserta, lavoro sempre più giù. Secondo i sindacati da giugno sono a rischio ottomila 
famiglie 

•

Caserta, sport, cultura e manualità con l'eurocamp del Coni •
Firenze, a cinquantun anni si sposa lo scapolo d'oro della tv Carlo Conti •
Solofra, indiano uccide la moglie, una delle due figlie e si suicida •
Caserta, eseguite dalle Fiamme Gialle quattro arresti e sequestrata la Costruzioni Generali •
La Volalto riparte da Marica Armonia. Si tratta per la conferma della Boteva •
Caserta, hai un pensiero assillante? Soffialo via. Scopri come. •
Maddaloni, domenica 24 un'occasione eccezionale: "Castello a porte aperte" •
Caserta, dopo Imu Tarsu e balzelli vari nella Sala Giunta si discute di bilanci comunali •
Caserta, la priorità dell’Amministrazione è il Policlinico garantendo l’occupazione dei 
lavoratori 

•

Caserta, mercoledì 20 giugno in Curia l'ultimo incontro con il Meic •

Page 2 of 3Caserta, l'estate del Wwf a caccia di incuria: ai media le foto del degrado

20/06/2012http://www.ecodicaserta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13370:...



San Marco Evangelista, rapinano in pieno centro una moto puntando un revolver in faccia •
Caserta, Afganistan: continuano gli attacchi a militari italiani •
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