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PandaReporter – l’Ambiente in
prima linea.

Comunicato stampa : Nell’ambito

del progetto “Pandareporter”:

l’Ambiente in prima linea”, il WWF

Caserta ha organizzato l’incontro

                     “ Come sta il

nostro territorio … tra

preoccupazione e sconcerto…

chiariamoci le idee! ”

Interverrà il dott. Agostino Delle

Femmine – Responsabile Area

Territoriale Arpac Caserta.

L’incontro si svolgerà il 12 giugno

alle ore 19:00 presso la sede

operativa del WWF Caserta - Via

Paul Harris,8 – 81020 San Nicola

la Strada CE – (in prossimità

dell’Hotel Crowne Plaza).

Il progetto prevede una serie di incontri monotematici itineranti ( biodiversità,

bioeccellenze, sostenibilità urbana, clima ed energia) , per dare una chiave di

lettura reale della provincia di Caserta al fine comprenderne il reale stato di salute.

Le facili strumentalizzazioni inducono un stato di scoraggiamento sociale da cui è

difficile uscirne, per questo motivo ,soprattutto per le nuove generazioni, è

importante analizzare le criticità ma nello stesso tempo avere consapevolezza delle

le potenzialità che nonostante tutte le problematiche ambientali gravissime, sono

ancora tante e spesso inespresse. I nostri ospiti saranno esperti tecnici

accreditati di vari settori istituzionali che ci aiuteranno a comprendere da dove

iniziare per ricostruire una società …in cui l’uomo possa vivere in armonia con la
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Natura.

Il progetto verrà realizzato senza nessun contributo e in pieno regime di

autofinanziamento.

 

                                                                                                                             

Il Panda Team del WWF Caserta

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace
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Pietramelara.Avviata finalmente la
rimozione dell’amianto
 La zona di località ‘Mancini’ in cui, recentemente, è stata rinvenuta la grande

discarica di amianto deteriorato e sbriciolato sarà presto bonificata. Infatti,

attraverso la determina 130 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pietramelara, è

stata avviata la rimozione del pericoloso materiale. La bonifica non riguarderà solo

l’area di località ‘Mancini’, ma anche quella di via Varre. Come si legge nel

documento, il sopralluogo è stato effettuato dalla ditta Termotetti. Per la raccolta

e lo smaltimento dell’amianto abbandonato, la spesa è di poco meno di 2mila euro

per località ‘Mancini’ e di una somma similare per via Varre, per un totale di 3.795

euro al capitolo 1267,07 del bilancio 2014. Insomma, le aree di Pietramelara

interessate dagli sversamenti di eternit saranno presto bonificate.

L’amministrazione comunale retta da Luigi Leonardo ha quindi deciso di prendere

provvedimenti in merito ad una questione tanto delicata venuta fuori grazie ad un
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