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Crimini contro natura, convegno del
WWF al Manzoni di Caserta

dimensione font   Stampa Email

Un prorompente flash mob teatrale

ha dato inizio al convegno

organizzato dal WWF di Caserta

tenutosi il 24 gennaio alle 10.30

presso il Liceo Statale Alessandro

Manzoni di Caserta,  dall’eloquente

titolo di “Crimini contro natura”. A

prendere la parola per prima è stata

la dirigente scolastica Adele Vairo,

che ha presentato il tema del

convegno, mentre la giornalista

Daniela Volpecina ha fatto da

moderatrice. A intrattenere i presenti

circa 200, che gremivano l’aula

magna, si sono alternati il

Presidente del WWF Italia, la

dottoressa Donatella Bianchi, il

dottor Gianfranco Bologna, Direttore

Scientifico del WWF Italia e il Dottor Raffaele Lauria, Presidente del WWF Caserta. Il convegno ha ruotato intorno

alla domanda che i giovani esibitisi in apertura hanno posto ai presenti: “Io sto dalla parte della natura, e tu: da che

parte stai?”. Tra i temi affrontati, tutti di scottante attualità, ci sono stati l’idea di sostenibilità globale, la

trasformazione fisica della Terra, i cambiamenti ambientali e i crimini commessi contro specie animali che

rischiano di scomparire e contro il territorio. Il Dottor Raffaele Lauria, Presidente del WWF Caserta e sostenitore

attivo della Fondazione La città delle verbene ci ha fornito i “facts and figures” relativi ai decessi avvenuti in

Campania per patologie oncologiche, sottolineando che i dati emersi conducono a uno stretto nesso di causalità

tra le morti e l’inquinamento della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, ormai tristemente nota. I dati sulle morti in

Campania, lievitati vertiginosamente nel corso degli ultimi anni, ci riportano alla importanza della nostra

fondazione, che è nata proprio con lo scopo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie oncologiche. E alla

domanda finale che è stata lanciata durante gli interventi “E ora?”, la risposta corale è stata “Costruiamo un mondo

migliore”. E allora diamoci da fare tutti: costruiamolo insieme!

Marinella Simioli

Tweet 0

Pubblicato in  Ultimissime

Altro in questa categoria: « Napoli-Genoa questa sera, probabili formazioni Presindeza della Repubblica,

I 5 stelle scelgono Imposimato »

Torna in alto

ULTIM'ORA

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLI SPORT SCIENZE EDITORIALI VIDEO

8 people like this. Be the f irst of

your friends.
Like

Povera Italia

La crisi italiana rischia di

diventare perenne. Può accadere

quando più che dalla voglia di

riscatto, ci si ritrova preda di due

cattivissimi maestri: la demagogia

e la furbizia. E al grido di 'dagli...

Editoriali

Per pochi voti non passa la sfiducia ma adesso

Vitale dovrà scegliere

Sono stati 145 i voti di sfiducia nei

confronti del segretario provinciale

del Pd Raffaele Vitale, ma non

sono bastati a sfiduciarlo. Ne

sarebbero bastati altri quattro o

cinque  in pratica, che però...

Commenti

Cronaca Italia

Più semplice trasferire il proprio

conto corrente. Il decreto sulle

banche del

Governo,

prevede sia

...

Leggi Tutto

Trasferimenti
conti
correnti
più
semplic…

Il livello dei premi pagati per la Rc

auto in Italia nel periodo 2008-2012

è più alto del

45 per cen...

Leggi Tutto

Assicurazioni:
in
Italia
più
care
del
45…

Crisi
Grecia,

Valanghe
sulle
Alpi, 6
morti in
12
giorni

Liberate
le due
italiane
sequestrate
in Siria,
polemiche
sul
riscatto

Cadaveri
scoperti
in casa
a
Palermo:
sono
madre e
figlio,
familiari
non
avevano
notizie
da 10
giorni

Assalto
a
bancomat,
i due
banditi
morti in
un
incidente
durante
fuga

Mattarella è il 12esimo Presidente della Repubblica, eletto con 665 voti  - Sabato, 31 Gennaio 2015 12:31
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