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I NCON TR I WW F: AMB I E NT E ,
SALUTE E TERRITORIO - IL REPORT

A SX: SALONE BORBONICO
GREMITO - IN ALTO: TAGLIO DELLA
PANDA TORTA DA PARTE DI DIANA
ERRICO DEL CSV, DEL SINDACO DI
SAN NICOLA LA STRADA E DEL
PRESIDENTE DEL WWF CASERTA

Mesi di intenso lavoro, ma il bilancio è stato
estremamente positivo.
Sabato 1 ottobre, alle ore 17,30
presso il Salone Borbonico di
San Nicola la Strada,sono stati
presentati i risultati di " Incontri
WWF : Ambiente, Salute e
Territorio “, finanziato con i
Bandi di Idee 2010 di
ASSO.Vo.Ce. Un progetto che è
riuscito a parlare ai cittadini di ogni
età e soprattutto agli studenti ,
realizzato, non a caso, nell'Anno
Internazionale del Volontariato.. Ed
infatti sono state le scuole le grandi

LA SEGRETERIA

protagoniste della serata. La metà degli
oltre 230 partecipanti erano infatti
studenti degli istituti protagonistri del
p ro g e t t o. G r a z i e a l l a b r i l l a n t e
moderazione di Beatrici Crisci, si
sono fluidamente succeduti le massime
autorità istituzionali locali. Ha infatti
aperto i lavori l'On. Domenico
Zinzi , Presidente dell'Amm.ne
Provinciale di Caserta, il Sindaco di
Caserta, dr. Pio Del Gaudio e
l'ospite, dr. Pasquale Delli Paoli,
Sindaco di San Nicola la Strada. Tutti

OLIMPIA - PRESIDENTE
ASS.”VEGA”

hanno espresso non solo grande
apprezzamento per la quasi trentennale
attiva presenza del WWF Caserta ma,
soprattutto, si sono impegnati a
mettere l'ambiente ai primi posti nelle
rispettive agende di lavoro, pur nelle
obiettive difficoltà in cui si muovono
attualmente gli enti locali.I lavori sono
entrati nel vivo con l'intervento della
d r. s s a D i a n a E r ri c o - C S V
Asso.Vo.Ce - che ha illustrato la
filosofia dei Bandi di Idee e si è
complimentata ... (continua)

LA “SUPERATTIVISTA” MILENA
CON I NS RAGAZZI

Mesi di intenso lavoro, ma il bilancio è stato
estremamente positivo.
(dalla prima pagina) ... con il network di
associazioni ha portato avanti con
grande impegno il progetto ed
organizzato la manifestazione - WWF
Caserta, l'associazione Vega di San
Nicola la Strada - Presidente
Olimpia Martorano , la LILT (Lega
Italiano Lotta ai Tumori di Caserta) ,
Presidente Vincenzo Battarra ed il
WWF Agro Aversano, Litorale Domitio
e Napoli Nord , Francesco Autiero.
Fantastica la cornice della
manifestazione costituita dei tantissimi
ragazzi presenti, che si sono
entusiasmati quando Raffaele Lauria,
Presidente del WWF Caserta, ha
illustrato il “Report” del progetto. Le
attività, iniziate in concomitanza con
Earth Hour 2011 - Un'ora per la Terra ,
hanno visto impegnati n.35 volontari di
n.4 associazioni che in oltre n.1270 ore
di impegno collettivo hanno coinvolto
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n.1600 studenti di n.10 scuole della
provincia, sviluppando oltre 4000
contatti sui social network e una fitta
rete di collaborazione con altre 12
associazioni di volontariato ; tutto ciò
ha generato centinaia di pagine web e
un’ampia rassegna stampa. Molti dei
ragazzi e docenti presenti si sono rivisti
nelle tantissime immagini degli incontri
che si sono svolti tra febbraio e
settembre 2011. Durante i sei mesi
della durata del progetto il WWF
Caserta ha contemporaneamente
sviluppato tutte le attività previste dalla
sua missione associativa: le due
campagne referendarie (acqua e
nucleare), il progetto sulla biodiversità ,
la sensibilizzazione sul cronico
problema rifiuti e sulla vivibilità urbana.
La relazione del dr. Lauria si è conclusa
con la proiezione di foto sulla
biodiversà " umile " di Terra di Lavoro,
una brevissima carrellata su quale
tesoro è ancora custodito nella nostra
provincia, nonostante l’indiscriminato
saccheggio del territorio che si è
perpetrato in questi anni. (continua) ...

LE SCUOLE

L ICEO “Q UERCIA” DI
MARCIANISE

ISTITUTO “MANZO NI” DI
C ASERTA

S.E.” E.DE AMICIS”

ITC “G .C ARL I” DI C ASAL
DI PRIN CIPE

Il dr. Battarra, Presidente LILT Caserta, ha
presentao l’organizzazione e le attività
istituzionali dell'Associazione che ha come
mission principale la prevenzione, più che
la cura, delle malattie oncologiche, che
sempre più sono considerate "patologie
ambientali". Alla fine del suo
intervento, vista la presenza di tanti
giovani, ha fornito numerose ed utilissime
indicazioni di prevenzione primaria e
secondaria dei tumori : evitare il
fumo, pretendere un ambiente di lavoro
sano, alimentarsi con cibi freschi e conditi
con olio di oliva, non far mancare frutta e
verdura nella dieta quotidiana, svolgere
regolarmente tutti gli accertamenti clinici
per una diagnosi precoce della malattia.
Ha concluso gli interventi il dr. Francesco
Autiero del WWF Agro Aversano,
illustrando con foto molto forti le grandi
contraddizioni della nostra terra : acqua,
aria, fuoco e terra, non solo gli elementi
della tradizione filosofica ellenica, ma
matrici ambientali inquinate che però sono
anche le fondamenta del riscatto della
Provincia di Caserta. Il dr. Autiero ha
infine raccontato le attività che il WWF
Aversa ha svolto per la sensibilizzazione
dei cittadini sulle tante problematiche
ambientali. La conclusione è stata ricca di
speranza : la maggioranza delle persone
hanno ormai compreso qual è la strada da
intraprendere verso un futuro in armonia

con la Natura. Tutti le relazioni hanno
avuto come comune denominatore il
volontariato: L’impegno gratuito in
alternativa ad altre attività; talvolta è
gravoso, ma è un vero e proprio
investimento, in termini di soddisfazione, di
socializzazione, di arricchimento culturale
e morale. Per il suddetto motivo è stato
rivolto l' appello a tutti i ragazzi presenti,
indipendente dal settore, a diventare “un
volontario" .
Hanno contribuito al successo della
manifestazione con folte delegazioni :la
Provincia di Caserta, il Comune di
Caserta, il Comune di S. Nicola la Strada, il
Nucleo Volontari Protezione Civile di
Marcianise e di S. Nicola La Strada,
l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, la
SMS “Bosco” di Marcianise, l’Istituto
comprensivo “De Filippo” di S. Nicola La
Strada, l’ITIS Giordani Caserta, l’Istituto
Manzoni di Caserta, la SMS “Ungaretti” di
Succivo, la LILT Caserta, CSV AssoVoce,
Spazio Donna, Scuola primaria I Circolo
didattico Marcianise, SMS Mazzini S. Nicola
La Strada e il WWF Aversa.
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SMS “UNG ARETTI” DI
SUCC IVO

IST.COMPR.” DE FILIPPO” DI
SAN NICOL A LA ST RADA

La manifestazione del 1 ottobre non è
stata certo la conclusione di un progetto,
ma il report di una tappa importante di un
percorso che il WWF Caserta, insieme
alle altre associazioni che compongono la
rete, intende proseguire
ITIS “G IO RDANI” DI
C ASERTA

Si ringraziano
l Nucleo Volontari della Protezione Civile di San Nicola e di
Marcianise, SpazioDonna Onlus di Caserta, la Cooperativa
Sociale “Il Giro del Mondo” di Caserta ,l'Università della Tre
Età (UNITRE) di Caserta, Lipu, Italia Nostra, Forum dell’Acqua
- Rete Lilliput, la Civica Accademia Musicale “A.Toscanini” di
San Nicola la Strada e tutti coloro che hanno dato il loro
contributo per la buona riuscita del progetto.

ITIS “G IO RDANI” DI
C ASERTA

I numeri

SMS “ BOSCO” DI MA RC IANIS E

Scuole

Studenti

Volontari

Ore
impegnate

Contatti su Social
Network

n.10

n. 1600

n.35

n.1270

n. 4000

incontro con Spaziondonna

iil presidente della Lilt Caserta durante la
Maratona radiofonica a Primarete Stereo
Ambiente, Salute, Territorio : sono i vertici di un triangolo
equilatero nel cui baricentro siede l'Uomo. Da decenni è ormai
certo che la salute dell'Uomo non può prescindere da un
ambiente salubre, che non esiste sviluppo economico senza
crescita culturale, che la gestione del territorio, del paesaggio e
dell'ambiente non possono essere soggetti al solo profitto,
brutale ed immediato. Lo scopo finale del WWF è fermare e far
regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e
contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa
vivere in armonia con la natura. Credendo in questa
missione , da circa 30 anni il WWF Caserta incontra cittadini di
ogni età, per informarli sulle problematiche ambientali e su
come affrontarli. In quest'ottica è nato, in occasione dell'Anno
Internazionale del Volontariato, " il progetto " Incontri WWF :
Ambiente , Salute e Territorio ", finanziato con i Bandi di Idee
2010 di ASSO.Vo.Ce. Oltre al people raising per il
coinvolgimento di nuovi volontari nelle associazioni che
costituiscono la “rete”, questo progetto intende trasmettere
consapevolezza per l’adozione stili di vita coerenti alla
conservazione dell’ambiente, alla prevenzione di patologie
cronico-degenerative e di comportamenti rispettosi
dell’ambiente. Il WWF Caserta ha pertanto creato un network
di Associazioni da anni operanti sul nostro territorio, ognuna
caratterizzate da una esperienza specifica nelle tematiche
progettuali: LILT per quanto attiene la prevenzione della
malattie oncologiche, sempre più frequentemente considerate
patologie " ambientali ", l'Associazione VEGA , per la sua
competenza nel contesto Protezione Civile e il WWF Agro

Aversano, Litorale Domitio e Napoli Nord per la conoscenza
di uno dei territorio più martoriati d''Italia. Per lo svolgimento
del progetto, fin dal mese di marzo 2011, sono stati organizzati
e condotti numerosi incontri con molte scuole superiori della
ns .provincia, oltre a numerosi altre riunioni informative con
gruppi di giovani e meno giovani sulle diverse problematiche
ambientali. Questa manifestazione non vuole essere pertanto la
conclusione di un progetto, ma il report di una tappa
importante di un percorso che il WWF Caserta, insieme alle
altre associazioni che compongono la rete, intende proseguire.
Il Panda Team del WWF Caserta
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