
 
  

Giovedi 15 Aprile 2010 

Assemblea del Wwf per il 29 aprile 
Fiumi,rifiuti e biodiversità temi per il 2010 

15.04.10 Caserta - E' indetta l'assemblea 
annuale dei soci del WWF Caserta per il giorno 
29 aprile 2010 ore 18.00 in unica 
convocazione, presso la sede del Gruppo 
Volontari della Protezione Civile di San Nicola la 
Strada - Viale Lamberti (nei pressi del Crown 
Plaza ) - Zona Saint Gobain. All'ordine del 
giorno: Bilancio consuntivo 2009 Bilancio 
preventivo 2010 Attività svolte dal WWF 
Caserte nell'anno 2009 Programmi per il 2010: 

Campagna Fiumi Biodiversità Rifiuti  

La sede è stata scelta coerentemente alla filosofia che ha ispirato la nuova organizzazione 
del WWF Caserta. Certi della fattiva partecipazione di tutti, con l'occasione si ringrazia il 
sig. Ciro Di Maio, responsabile del Gruppo Volontari della Protezione Civile di San Nicola la 
Strada e l'Amministrazione Comunale per aver messo a disposizione la sala riunione.  
 
 

Assemblea del Wwf per il 29 aprile 
Fiumi,rifiuti e biodiversità temi per il 2010 

15.04.10 Caserta - E' indetta l'assemblea annuale dei soci del WWF 
Caserta per il giorno 29 aprile 2010 ore 18.00 in unica 
convocazione, presso la sede del Gruppo Volontari della Protezione 
Civile di San Nicola la Strada - Viale Lamberti (nei pressi del Crown 
Plaza ) - Zona Saint Gobain. All'ordine del giorno: Bilancio 

consuntivo 2009 Bilancio preventivo 2010 Attività svolte dal WWF Caserte nell'anno 2009 
Programmi per il ...segue

Legambiente, nascono tre eco-sportelli 
Dislocati a Caserta, P. Matese e Succivo 

15.04.10 Caserta - Con il preciso intento di creare un contatto 
diretto con i cittadini, attribuendo alla società civile un ruolo 
centrale nell’azione di salvaguardia del territorio, nascono a Caserta 
e provincia nell’ambito del progetto 'Legame' (LEGalità, Ambiente e 
nuovi MEdia), gli “eco-sportelli” di Legambiente. Sono dislocati a 

Caserta, Piedimonte Matese e Succivo i nodi di questa rete che intende “aprire le porte” 
verso i ...segue

Rifiuti, Caserta fanalino di coda 
Dati contrastanti per raccolta differenziata 

12.04.10 Caserta - Aumenta la raccolta differenizata in Campania 
grazie soprattutto a Salerno ma anche Avellino e Benevento. Dato 
choc, invece, per Napoli e Caserta che rappresentano la palla al 
piede della differenziata in Campania. In base ai dati forniti 
dall'Osservatorio regionale sui rifiuti dell'assessorato all'Ambiente 

della Regione Campania, al 31 dicembre 2008, la differenziata nell'ambito dell'intera 
regione era al 22,23 %. ...segue
    

 
Rifiuti,dissequestrato il sito Lo Uttaro 
Inizia la bonifica a cura della Regione 
11.04.10 Caserta - Parte, grazie al dissequesto 
dell'area, la bonifica della discarica nel casertano di 
Lo Uttaro. L'assessore all'Ambiente della Regione 
Campania, Walter Ganapini e l'assessore 
all'Ambiente del Comune di Caserta, Laura 
Mastellone, d'intesa con il generale Mario Morelli, 
hanno incontrato il generale Monaco, che 
sovrintende la gestione dei flussi di rifiuti campani, 
per concordare le modalita' di asporto dal sito 
di ...segue 

  

Wwf, iniziano i roghi delle discariche 
Denuncia per i primi fuochi primaverili 
06.04.10 Marcianise - Il tempo ormai clemente, 
senza pioggia e con temperature miti oltre a 
favorire le passeggiate in campagna, aiuta tutti 
coloro che in campagna invece portano i rifiuti per 
incendiarli. Copertoni, plastica, rifiuti urbani, 
elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta. 
Sono ...segue 
 

Wwf: lancio della Campagna Liberafiumi 
Il 2 maggio monitoraggio del fiume Volturno 
06.04.10 Caserta - Un migliaio di volontari 
parteciperanno il 2 maggio al censimento di una 
ventina di fiumi in tutta Italia, nell´ambito della 
campagna Liberafiumi 2010 del WWF Italia.  

Il Wwf in Campania effettuerà il monitoraggio del 
fiume Volturno. 

Chiunque volesse aderire ...segue
 

Quanto i politici tengono all'ambiente 
Denuncia Wwf per il volantinaggio politico  
01.04.10 Caserta - A conclusione della campagna 
elettorale c'è stato , ancora una volta un epilogo 
tanto scontato quanto amaro. Le strade di Caserta 
e provincia disseminate di volantini, bigliettini ed 
altro a testimoniare una campagna elettorale 
condotta senza esclusione di colpi: le 
immagini ...segue  
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