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WWF incontra il Liceo Manzoni 
La Band Capone & BungtBangt testimonial 

 

18.03.12 Caserta - Continua la marcia di 
avvicinamento al 31 marzo con la campagna di 
sensibilizzazione del WWF Caserta, patrocinata 
dall’ Amministrazione Provinciale di Caserta, 
presso le scuole di ogni ordine e grado della 
provincia. Si è svolto oggi un seminario di 
informazione con il Liceo “Manzoni” di Caserta - 
Dirigente Scolastico prof.ssa Adele Vairo; ha 
partecipato una delegazione di alunni (oltre 150) 
costituita dal comitato studentesco che 
rappresentano le 83 classi dei quattro indirizzi - 

Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane - preparati dalla Prof.ssa Francesca 
Varriale,dalla prof.ssa Emma Faraldo e dalla prof.ssa Marisa Mattiello che hanno interagito con 
molto entusiamo ed interesse.  

Earth Hour rientra nelle attività che vengono svolte nel corso dell’anno scolastico dal Dipartimento 
di Scienze e nell’ambito del progetto alla cittadinanza attiva e alla legalità. In riferimento ai suddetti 
progetti , gradita sorpresa per gli studenti è stato l’intervento telefonico di avv. Patrizia Fantilli - 
Responsabile del Settore Legale del WWF Italia - che ha illustrato, rispondendo alle domande degli 
alunni, il valore sociale delle battaglie legali del Wwf in difesa del territorio e della Natura sottoposti 
alla continua aggressione della speculazione e dell’inquinamento.  

L’assessore alla Protezione Civile, dott. Pasquale Parisella , in apertura dei lavori, ha dato il 
benvenuto ai volontari e agli studenti, ha dichiarato la vicinanza dell’ Amministrazione Comunale di 
Caserta, alla missione del Wwf e ha spiegato l’importanza del Volontariato di Protezione Civile 
nella prevenzione oltre che nella gestione dei danni ambientali dovuti ad una gestione non corretta 
del territorio. Sono intervenuti Raffaele Lauria, Milena Biondo, Federica Roano e Renato Perillo del 
WWF Caserta,Claudio e Ciro De Maio rispettivamente, Coordinatore Nucleo Comunale Volontari 
per la Protezione Civile di Caserta e di San Nicola la Strada, coadiuvati da un nutrito gruppo di 
volontari . Durante l’incontro, attraverso slide, filmati e dossier del Wwf Caserta ed internazionale, è 
stato affrontato il tema dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sul territorio e della qualità di vita 
delle popolazioni nel mondo. I volontari della protezione civile diCaserta, hanno illustrato il 
funzionamento di alcune apparecchiature per il rilevamento dell’inquinamento ambientale ed hanno 
effettuato una serie di misure sui telefonini di studenti, per invitarli ad un loro uso corretto e 
responsabile al fine di ridurne i potenziali effetti dannosi alla salute.  

Il collegamento alla raccolta differenziata dei rifiuti è stato immediato e diretto ; il Wwf Caserta, da 
sempre, sostiene e promuove tale argomento in tutti i suoi interventi nelle scuole della provincia di 
Caserta e nell’analizzare la suddetta problematica, oltre a quantizzare gli effetti climalteranti , 
propone anche simulazioni sul valore economico ed occupazionale che si perde nella “spazzatura" 
in caso di mancata raccolta differenziata dei rifiuti.  

A questo punto c’è stata un’altra sorpresa che ha fatto andare alle stelle l’entusiasmo dei ragazzi: è 
stato proiettato il video del gruppo musicale eco-rap Capone & BungtBangt - band nata dalla nobile 
idea del riciclo creativo, accompagnata da un amore viscerale per la musica e la natura . 
Estremamente simpatica è stata la telefonata del leader del gruppo Maurizio che ha raccontato ai 
ragazzi la sua esperienza e ha annunciato la sua adesione all’evento del Wwf. Il WWF intende 
sensibilizzare, durante gli incontri con gli studenti, che esistono realtà nel Mondo che stanno già 
affrontando, loro malgrado il problema dei cambiamenti climatici e stimolare la coscienze affinché 
ognuno di noi diventi parte attiva , modificando abitudini errate e sprecone, intraprendendo percorsi 
virtuosi e consapevoli di risparmio energetico.  
 

 

Discariche abusive con eternit 
Sequestrate dalla Guardia di Finanza 

15.03.12 Marcianise - La Guardia di Finanza di Caserta ha 
sequestrato tre aree pubbliche per complessivi 13 ettari di terreno, 
nei comuni di Marcianise, Succivo e Castelvolturno, utilizzate da 
ignoti come discariche abusive di rifiuti anche pericolosi, per oltre 
2.500 tonnellate, delle quali oltre 60 di eternit anche triturato, 

considerate altamente cancerogene. Segnalate alla autorita' giudiziaria sammaritana le 
responsabilita' ...segue 

 

      
All Star Game: c'è anche Smith 
Convocato anche il giocatore della Otto  

02.03.12 Caserta - Con la chiusura delle votazioni 
riservate ai tifosi e le convocazioni degli azzurri si e' 
completato il quadro delle due formazioni che il 
prossimo 11 marzo, all'Adriatic Arena di Pesaro, 
daranno vita all'Edison All Star Game 2012, 
organizzato da RCS Sport e Lega Basket in 
collaborazione con F.I.P. Dopo il grande successo 
dello scorso anno ritorna uno degli appuntamenti 
piu' attesi dagli appassionati, quello che ...segue 
  

Bonifiche aree sversamento rifiuti 
Alcune zone di Santa Maria Capua Vetere  

28.02.12 Santa Maria Capua Vetere - 
L’amministrazione comunale ha provveduto, nei 
giorni scorsi, a bonificare alcune aree che erano 
state trasformate in discariche abusive. Si tratta 
delle zone di via San Giovanni, al confine con il 
territorio comunale di San Tammaro, e via Cupa 
degli Spiriti, ...segue 

 

Nasce il gruppo della Guardie Zoofile  
Un grande risultato per l'Oipa di Caserta 

28.02.12 Caserta - L'Oipa (Organizzazione 
Internazionale Protezione Animali, Associazione 
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e affiliata al 
Dipartimento della Pubblica Informazione dell'Onu), 
nel mese di Dicembre 2011 e nel mese di Febbraio 
2012, ha presentato la documentazione per 
il ...segue 
  
Riardo, in progetto una fonderia 
Il disappunto dei Medici per l’Ambiente  

20.02.12 Riardo - L’Associazione dei Medici per 
l’Ambiente –ISDE (International Society Doctor’s for 
Environment) in merito al progetto di installazione 
di una fonderia nel territorio del Comune di Riardo 
in località “ Pantano” e nell’imminenza di un 

pubblico dibattito, dichiarano la loro netta ...segue  
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Pio Del Gaudio diffidato dai cittadini 
Si richiede maggiore chiarezza per Lo Uttaro  

15.03.12 Caserta - E’ scaduto da diversi giorni il termine di 30 
giorni previsto dalla Statuto comunale per rispondere alle richieste 
di intervento dell’Amministrazione comunale sulla vicenda dello 
stoccaggio di rifiuti a Lo Uttaro contenute nella petizione popolare 
sottoscritta da circa mille cittadini casertani preoccupati delle 

conseguenze per l’ambiente e per la salute che un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti 
(anche ...segue 

Cave, cementifici e Policlinico 
Due note del sindaco Pio Del Gaudio  

02.03.12 Caserta - “Cave, cementifici e Policlinico sono questioni 
che vanno affrontate unitariamente, anche essendo temi che hanno 
esigenze e procedure diverse. Ciò che interessa alla mia 
amministrazione è di porre l’attenzione in maniera definitiva su 
argomenti che, pur evidenziando una complessità finora inevasa, 

coniugano opportunità di sviluppo e di lavoro. Serve un impegno di tutti gli attori del 
territorio, occorre una ...segue 
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