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NATURA - Caserta - Nel mese di Maggio u.s. la sig.ra Katia,

ambientalista, amica del Wwf, sentendo le sue cagnoline abbaiare

insistentemente in garage ha scoperto, con sua grande sorpresa,

in una ...

Leggi la notizia
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"Strada e porto a Ortona un patto lungo 10 anni"

L'esposto del Wwf si apre con il caso della strada
Postilli-Riccio: nel 2004, l'amministrazione di
Ortona ha assegnato alla Lt Progetti un "incarico di
assistenza" al responsabile del procedimento. "...

Il Centro  -  1-9-2014

Escursione Parco regionale Monti Lattari e Parco nazionale del Vesuvio organizzata

dal Wwf Grumo

Tra i mammiferi ricordiamo la volpe, la donnola, la faina, il riccio e la lontra. Il
Parco ... grumoappula@wwf.it. modalita' di prenotazione! 1)a mezzo bonifico i
iban associativo: WWF GRUMO TERRE ...

Bari Today  -  1-9-2014

Powercrop: una consulenza al socio di Sorgi per fare la centrale più bella

...DEL WWF Nell'esposto vengono evidenziate
diverse vicende giudicate di grande interesse per la
vicenda attuale. La prima che viene citata dal
giudice è la realizzazione della strada "Postilli-
Riccio". ...
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Nell'inchiesta la denuncia del Wwf: scandalo nei documenti pubblici

... l'ultimo che contribuii a preparare per il Wwf",
ricorda l'attivista Augusto De Sanctis che ha ...
entrata in interventi come la strada litoranea
milionaria Postilli-Riccio, contestata da un
decennio ...
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Arresto Antonio Sorgi, 15 anni di opere all'insegna del conflitto di interessi

... il porto di Ortona (oltre 30 milioni di euro), la
Postilli- Riccio e il cimitero di Ortona, il cui ...
L'esposto, firmato dal presidente regionale del
Wwf, Luciano Di Tizio, ed elaborato insieme ad ...
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