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(Caserta24ore news) Il WWF Caserta apprende con soddisfazione la realizzazione in via 
sperimentale, della zona a traffico limitato in via Alois. Il successo dell’iniziativa di chiusura 
totale della strada in occasione dell’allestimento del prato verde a cura dei commercianti, che è 
stato visitato durante questo lungo weekend da migliaia di cittadini e turisti, conferma la validità, 
da sempre sostenuta dalla nostra associazione, che è possibile coniugare felicemente economia ed 
ecologia. L’iniziativa, spontanea dei commercianti di Via Alois, che si sono autotassati per 
realizzare il suddetto esperimento, merita plauso ed incoraggiamento: è la prova inconfutabile, 
forte, che anche la cultura del commercio può rientrare in un progetto di sostenibilità urbana. 
Ricordiamo che Via Alois è a poche decine di metri dall’ingresso di via Giannone del Parco della 
Reggia Vanvitelliana e a poche centinaia da quello dell’entrata principale; è facile intuire l’enorme 
opportunità che, cambiando mentalità, vincendo le resistenze pregiudiziali rispetto al luogo 
comune “isola pedonale – boicottaggio al commercio” e strategia di marketing, si offre ai negozi 
del centro di Caserta. 
Gli amici commercianti di Via Alois hanno dimostrato di avere il coraggio e la disponibilità al 
cambiamento per offrire una nuova immagine di Caserta ben diversa da quella del modello 
“sardine inscatolate” nelle auto in fila . 
E’ responsabilità di tutti i cittadini di incoraggiare e non di non boicottare questa fase sperimentale 
della Ztl, oltre che sostenere quella già esistente; per questo, attendiamo un segnale anche dai 
commercianti delle altre strade di Caserta – a cominciare da via S. Carlo – che più di tutte 
caratterizzano la nostra città. 
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