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dettaglio  notizia 

CRONACHE 

Discariche abusive, il Wwf scrive ai 
sindaci di Caserta e Castel Morrone  
Un invito a salvaguardare il territorio per mantenerne le naturali 
vocazioni turistiche  

 
CASERTA  - Di seguito il testo della lettera aperta 

inviata dal Wwf Caserta ai primi cittadini di Caserta e 

Castel Morrone, Pio Del Gaudio e Pietro Riello, con un 

richiamo alle istituzioni perché controllino il territorio e 

alla cittadinanza tutta perché impari a rispettare il luogo 

in cui vive. 

Lettera aperta al Sig. Sindaco di Caserta - Pio Del 

Gaudio e al  Sig. Sindaco di Castel Morrone – Pietro 

Riello  

Oggetto: Discariche abusive tra i  territori dei Comuni di 

Caserta e di Castel Morrone 

  

Gentile sindaco Del Gaudio, gentile sindaco Riello, 

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.  

Il territorio in cui sono state rilevate le suddette discariche ricade in un importante bacino 

naturalistico, storico e culturale: i Monti Tifatini. Alleghiamo foto georeferenziate in modo da 

poter fornire elementi  utili affinché si provveda, con urgenza, alla rimozione delle suddette 

discariche. Riportiamo non solo le foto dei rifiuti, ma anche quelle che, invece, descrivono la 

bellezza di quei luoghi a conferma dell’enorme potenziale naturalistico dell’intero areale. 

Purtroppo 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: il turismo.  

Se le istituzioni sono responsabili del controllo del territorio, i cittadini  sono chiamati, invece, a 

rispettare le ordinanze comunali e a collaborare con le istituzioni, salvaguardando il proprio 

territorio da incuria e abbandono selvaggio di rifiuti, a volte, come in questo caso, anche 

potenzialmente pericolosi. Per questo motivo, coerentemente alla sua missione associativa e 

nell’ottica di una collaborazione attiva, il WWF Caserta continuerà a segnalare analoghe 

situazioni oltre che continuare la campagna di sensibilizzazione presso scuole e cittadinanza al 

fine di informare sull’importanza della protezione dell’ambiente per una sua fruizione 

sostenibile. 

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  

Per il Panda Team del WWF Caserta  

dott. Raffaele Lauria  

sabato 30 giugno 2012  

 

 

Condividi la notizia sul social network 

 
 

 

 

  

  

CRONACHE 

Precipita aereo, due 
morti originari del 
Casertano  
NAPOLI  - Un aereo ultraleggereo si è 
schiantato al suolo in fase di atterraggio in contrada 
Scafa a Limatola, provincia di Benevento....  

CRONACHE 

Movida e dintorni, 
ancora una notte di 
controlli della polizia 
municipale  
CASERTA - Cinque pattuglie automontate e una 
pattuglia in abiti civili a bordo di moto civetta, 
coordinate dai commissari Michele De ...  

CRONACHE 

Giallo ad Aversa, 
finanziere ucciso con 
un colpo alla nuca  
CASERTA  - E' giallo sulla morte di un 
finanziere. L'appuntato della Guardia di Finanza 
Fabrizio Ferrara, 39 anni, è stato trovato mor...  

No al tabacco da fumo: 
premiati gli studenti 
virtuosi  
CASERTA  - Un nuova significativa 
tappa alla lotta contro il fumo da 
tabacco è stata ospitata oggi presso gli uffici in 
Provincia dall...  

CASERTA  

Permuta Sant'Antonio, 

Maria Cristina Giulia Antonio Maurizio SLAI COBAS

Angelo Donato ArsDiapason Marco Francesco

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,470 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

11 ore fa

Precipita aereo 

ultraleggero: morto il 

fratello di Graziano, 

leader degli Industriali 

di Napoli - C 

www.napolicentro.eu

Incidente a Limatola, in 

provincia di Benevento: 

schianto in fase 

d'atterraggio. Oltre ad 

Angelo Graziano, fratello di 

Paolo, ha perso la vita 

anche Gerardo Vaiano, 

titolare di un aeroclub

altre  notizie  
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don Claudio deluso: 
consiglieri assenti, in giro notizie 
false  
CASERTA -  "Delusione e rammarico": parole 
sottolineate, nella lunga nota che don Claudio Nutrito 
indirizza al sindaco di Ca...  

POLITICA  

''Il Comune sia la Casa 
dei cittadini". Scotti 
loda Del Gaudio e 
Iarrobino  
CASERTA -  "Una giornata particolare", dice Riccardo 
Ventre, a proposito dei 40 gradi all'esterno di un'Aula 
consiliare inve...  

SPORT 

Casertana, da lunedì si 
lavora al nuovo board 
con il Cedi Sigma  
CASERTA - "Ho convocato in Comune 
per lunedì 2 luglio, alle ore 15.30, i rappresentanti del 
Cedi Sigma Campania, il presidente V...  

CULTURA E SPETTACOLO  

Tifatini Cinema 
raddoppia e porta il 
cinema sotto le stelle in 
piazza Vanvitelli  
CASERTA  - La rassegna gratuita di cinema all'aperto, 
giunta alla sua 15esima edizione, conferma la sua 
tradizionale location sui Coll...  

SPORT 

Maddaloni, il 7 luglio la 
notte bianca dello sport  
CASERTA - Si svolgerà a Maddaloni il 
prossimo 7 luglio, la seconda edizione 
della “Notte bianca dello sport” che lo scorso anno 
ebbe ...  

CRONACHE 

Facevano affari con il 
''re dei rifiuti'': coppia di 
imprenditori di Padova 
in manette  
CASERTA -  Fatturato milionario, filiali negli Usa, in 
Brasile, in Australia ed in Turchia. Poi il default 
finanziario ed il falliment...  

CRONACHE 

Pmi Campania, i nuovi 
uffici di Caserta  
CASERTA  - Completata e totalmente 
operativa la nuova sede di Pmi 
Campania, situata a Caserta nella 
centralissima via Roma/pPiazza Gen...  

PROVINCIA 

Provincia, approvato il 
bilancio  
CASERTA - Il Consiglio Provinciale ha 
approvato le delibere relative al 
bilancio consuntivo 2011 e al bilancio preventivo per il 
2012...  

CRONACHE 

Consorzio Agrario, il 
rilancio con Marrandino  
CASERTA  - "Il consorzio agrario 
provinciale di Caserta può 
rappresentare per la sua natura associativa e la sua 
storia, il punto...  

CRONACHE 

Dentifrici e deodoranti 
dalla Lituania: 240mila 
pezzi sequestrati  
BARI -  Militari della Guardia di 
Finanza di Bari hanno sequestrato 244 mila articoli per 
l'igiene personale, tra dentifrici, collutto...  

POLITICA  

Trattativa Stato-mafia, 
Lauro: denuncerò ogni 
omissione  
CASERTA -  "Se in commissione 
Antimafia, nella fase di chiusura dell'inchiesta, sulle 
stragi di mafia 1992-1993 e sulla cosiddett...  

CASERTA  

Festa del Sorriso, 
parkin-zone in gita alla 
Reggia  
CASERTA - Domenica 1 luglio, in 
occasione della Festa del Sorriso 2012, la Reggia di 
Caserta apre i suoi cancelli a sostegno di tutte...  

CRONACHE 

La morte di Lamberti. 
Mario Pagano lo fece 
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Sole e caldo

Pomeriggio  
Sole e caldo

Sera 
Sereno

Domani - 02/07
Mattino  
Sole e caldo

Pomeriggio  
Sole e caldo

Sera 
Sereno

Dopo domani - 03/07
Mattino  
Sole e caldo

Pomeriggio  
Sole e caldo
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presidente di Calorie  
CASERTA -  E' morto Amato Lamberti, storico 
esponente e fondatore dei Verdi in Campania per i 
quali fu assessore al Comune di Napoli d...  

CULTURA E SPETTACOLO  

Stop eventi: Caserta al 
palo, al 'Vesuvio furbo' 
vanno 650mila euro  
CASERTA -  "Ricomincio da zero". 
Caserta non può essere aiutata nemmeno dal genio di 
Massimo Troisi, che si peritava di rico...  

CRONACHE 

Massimo Buzzone è 
libero, il Riesame lo 
scarcera: è estraneo al 
tentato omicidio di Nino 
Dell'Aquila  
CASERTA -  Ancora forte l'eco del tentato omicidio di 
Nino Dell'Aquila, mentre il Tribunale del Riesame 
scarcera Massimo Buzzone. Tota...  

CASERTA  

Caserta per l'Emilia, 
sabato in città il 
sindaco di Carpi  
CASERTA  - "Caserta per l'Emilia": 
dalle ore 17.00 di sabato il via della manifestazione, 
organizzata da 'Viviamo Caserta' c...  

CRONACHE 

In manette Del Mese, 
vice di Mastella. Il 
pastificio Amato fu 
'dissanguato'   
NAPOLI -  Cinque ordinanze di custodia cautelare ai 
domiciliari sono state eseguiti dalla Guardia di Finanza 
di Salerno per il crac de...  

CASERTA  

Stalking, un 
questionario per 
valutare Caserta  
CASERTA -  Si è concluso l’evento del 
Centro Antiviolenza “Noi Voci di Donne”, associazione 
guidata da Pina Farina, che ha visto prota...  

CRONACHE 

Clan Belforte, 
sequestro di beni per 
un milione  
CASERTA -  Gli agenti 
della Sezione Anticrimine - Accertamenti Patrimoniali 
della questura di Caserta hanno eseguito un decreto di 
seq...  

CRONACHE 

'Eterno Riposo', 
pensioni 
incassate dopo la 
morte: 13 denunce, 3 
arresti, sequestri di beni  
CASERTA - Pensioni ritirate dai familiari anche dopo 
la morte dei legittimi destinatari, le Fiamme Gialle di 
Caserta hanno condotto i...  

  

Page 3 of 3Discariche abusive, il Wwf scrive ai sindaci di Caserta e Castel Morrone - Cronache | ...

01/07/2012http://www.casertace.it/home.asp?ultime_news_id=17127


