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Eternit e rifiuti speciali, Wwf scrive a sindaci
SABATO 30 GIUGNO 2012 0

CASERTA  - "Da una prima ricognizione effettuata nei territori 

comunali di Caserta e di Castel Morrone, nelle zone che 

delimitano il confine dei suddetti Comuni, abbiamo rilevato la 

presenza di discariche abusive costituite da rifiuti solidi urbani, 

elettrodomestici e mobili in disuso oltre che da cumuli di 

materiale di risulta da lavorazioni edili che potrebbe contenere 

fibre di amianto".

Comincia così la lettera-denuncia inviata ai sindaci di Caserta 

e Castel Morrone, Pio Del Gaudio e Pietro Riello, dal 

responsabile del WWF di Caserta Raffaele Lauria, che nei 

giorni scorsi ha effettuato sopralluoghi nelle zone 

pedemontane del capoluogo riscontrando la presenza di 

numerosi sversatoi abusivi di varie dimensioni e scattando numerose foto. "Il territorio in cui sono state rilevate le 

suddette discariche - prosegue la lettera - ricade in un importante bacino naturalistico, storico e culturale: i Monti Tifatini". 

"Purtroppo - scrive Lauria - finché degrado e Natura convivono a pochi passi l'uno dall'altra è difficile ipotizzare un ritorno 

di immagine positivo che è alla base per amplificare le caratteristiche per le quali il territorio in questione è naturalmente 

vocato,ovvero il turismo".
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Controlli movida, centinaia le contravvenzioni (2012-06-30)

Furto durante funerale, salvato da linciaggio (2012-06-30)

Cinque anni di ATC Caserta, il bilancio di D’Angelo: (2012-06-30)

Caserta: rapina in supermercato, arrestato (2012-06-30)

San Clemente, residenti esasperati da polveri Moccia (2012-06-30)

Non c'è intesa, vigili urbani confermano assemblea (2012-06-29)

Imprenditore ucciso, movente ancora incerto (2012-06-29)

Commissioni consiliari, convocata l'assise (2012-06-29)

Da re dei rifiuti al fallimento, arrestati casalesi (2012-06-29)

Caserta, rubate bici del Giro d'Italia femminile (2012-06-29)

Colpo nell'abitazione di Mario Tronco (2012-06-29)

L’ ATC Caserta illustra progetti e attività sabato 30 (2012-06-29)

Diciassettenne arrestato per estorsione (2012-06-28)

Clan Belforte, sequestro da 1 mln a imprenditore (2012-06-28)

Incassavano pensione defunti, 3 arresti e 10 indagati (2012-06-28)
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