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La missione del WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

COMUNICATO STAMPA 

 

Le rappresentanza casertane della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) e del WWF (Fondo 

Mondiale per la Natura) hanno in questi giorni stipulato una convenzione che prevede una 

collaborazione, ognuno secondo la propria missione e finalità istituzionale, finalizzata alla 

valutazione del rapporto UOMO-AMBIENTE in Terra di Lavoro, soprattutto in relazione ai 

rapporti esistenti fra degrado ambientale e patologie neoplastiche.  

Le Associazioni saranno impegnata, da una parte nella esplorazione e valutazione dei dati 

disponibili sulle maggiori questioni ambientali quali ad esempio rifiuti, cave, inquinamento dei 

corpi idrici e dall’altro nella progettazione di un percorso educativo rivolto ai Cittadini, in primis 

agli studenti. Negli scorsi anni i due gruppi hanno già svolto fattive collaborazione in occasione 

di campagne educazionali su tematiche comuni quali Progetto Detox – Sveleniamoci e Panda No 

Smoking : il primo sulla pervasività della chimica nella vita quotidiana e il secondo sull’insana 

abitudine al fumo anche negli ambienti scolastici.  

Giova ricordare che le due associazioni basano le loro attività unicamente sul volontariato ma 

che tra i loro soci vantano professionisti di varia estrazione culturale e quindi in grado di 

integrare le proprie conoscenza finalizzandole anche in prospettiva alla redazione di una 

pubblicazione che potrà essere di guida agli Enti pubblici preposti alla salvaguardia dell’ambiente 

e della salute dell’Uomo, nella consapevolezza ormai diffusa che salubrità ambientale e 

benessere umano sono inscindibili.  

I Presidente della LILT dr. V. Battarra e del WWF Caserta dr. R. Lauria hanno stabilito un 

calendario di incontri operativi assieme ai soci ed ai volontari presso la sezione della LILT sita nei 

locali comunali del Complesso di Sant’Agostino, stante la mancanza di una sede del WWF 

Caserta. Gli incontri saranno finalizzati alla stesura del progetto definitivo di studio ed alla 

valutazione dei documenti e dei dati disponibili.      

 


