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RECENT POSTS

CRIMINI DI NATURA - A CAPUA

CRIMINI DI NATURA - Sono ovunque, sono tra noi...Rinoceronti,
tigri, elefanti, si stanno aggirando nelle nostre città, sono più
vicini di quanto immaginiamo - ANCHE IN PROVINCIA DI
CASERTA. Tu li hai già visti? Tra qualche giorno potresti
incontrarli.

WWF Caserta
Dec 7, 2014 1:06:05 pm

CAPUA contro i CRIMINI DI NATURA - VI ASPETTIAMO DOMANI A
ORE 10 . presso il Museo Campano. - Un contesto magico dove
Natura ed Arte si fonderanno. Due preziose realtà che vanno
entrambe rispettate e protette. Vienici a trovare con i tuoi
bambini.
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WWF Caserta
Dec 5, 2014 8:22:08 pm

Rinoceronti, tigri, elefanti, si stanno aggirando nelle nostre città,
sono più vicini di quanto immaginiamo. Tu li hai già visti? Presto
scoprirai cosa sta accadendo intorno a noi, i torneremo a farci
sentire! Vienici a trovare a

CAPUA - 8 DICEMBRE 

Aiutaci a diffondere l'iniziativa sui social, il tuo impegno è il
nostro successo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ecco il programma
- raduno alla biglietteria entro le ore 10:00 costo 2,00€ (contro i
6,00 di norma) solo per WWF;
- accoglienza in cortile centrale;
- ore 10,30 inizio dell'evento "CRIMINI DI NATURA A CAPUA" nel
cortile coperto;
- 10:45 inizio visita guidata "molto originale" a cura degli attori
dell'associazione "DAMUSA";
- al termine della visita guidata laboratorio di riciclo creativo;
Per i non residenti che arriveranno in auto:
Parcheggio libero lungo la riviera o a pagamento nei pressi del
palazzo Fazio .
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WWF Caserta
Dec 5, 2014 8:15:17 pm

CRIMINI DI NATURA DOMANI DALLE 11.00 ALLE 13.00 è SU
PRIMARETE - 95,00 MHZ. ASCOLTACI
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WWF Caserta
Dec 3, 2014 7:50:10 pm

Come promesso siamo tornati a farci sentire.
Dopo settimane di ricerca in rete, un rinoceronte si aggira nelle
nostre città, è stato avvistato in provincia di Caserta. E' in
pericolo: il suo corno è ricercatissimo al mercato nero. 
Chi è che vuole compiere questo efferato Crimine di Natura?
Aiutaci a diffondere l'iniziativa sui social, il tuo impegno è il
nostro successo. Torneremo a farci sentire il giorno 6 pv e ti
daremo tutti i dettagli per partecipare. Ma intanto, inizia a
chiederti : ma chi minaccia il rinoceronte, la tigre ed altri animali
rari e bellissimi dono del "creato"? e perché? e tu da che parte
stai?
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WWF Caserta Alessandro Gatto Alessandro Vessella
Antonio Gazzillo Teresa Sala
Dec 3, 2014 8:04:40 pm

WWF Caserta Piernazario Antelmi
Dec 3, 2014 8:04:52 pm

WWF Caserta
Nov 30, 2014 5:23:10 pm

WWF Caserta updated the event photo in CRIMINI DI NATURA -
A CAPUA.
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