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Protezione Civile e tutela dell'ambiente 
Ciclo Incontri WWF, tra Natura e Territorio  

11.11.10 Caserta - Sabato 13 novembre, 
nell'ambito del ciclo di seminari organizzato dal 
WWF Caserta dal titolo 'Incontri WWF.. tra Natura 
e Territorio' , presso la Sala Riunione del Nucleo di 
Protezione Civile di San Nicola la Strada , Via P. 
Harris 8/A alle ore 15.30 Ciro De Maio, 
Responsabile del Nucleo di Protezione Civile di 
San Nicola la Strada, svilupperà l'argomento 
"Protezione Civile e tutela 
dell'ambiente/territorio" .Verranno messe in rilievo 

le relazioni esisteti fra Protezione Civile e protezione dell'ambiente. Il seminario si propone di 
illustrare le esperienze di un nucleo comunale e volontario di Protezione Civile nell'ambito della 
tutela del patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio.  
 
 

   

Polverino ribadisce il no alla Cementir 
Questa battaglia va avanti da quattro anni 

09.11.10 Maddaloni - Il tormentone della Cementir, soprattutto alla luce 
degli sviluppi avutisi con la Conferenza dei servizi dell’altro giorno, non 
lascia indifferente il Consigliere regionale Angelo Polverino. Il gruppo di 
Maddaloni, che fa capo al Presidente della Commissione Affari 
istituzionali, oggi è rappresentato in giunta dall’assessore Angelo Rispoli. 

Questo fatto non è passato sotto silenzio in città, per le posizioni ...segue 

100 Piazze per il Clima: un successo 
Fare Verde raccoglie oltre mille firme 

07.11.10 Caserta – Riuscita la mobilitazione di organizzazioni ed enti 
locali per far sentire la voce di tutti quelli che nel concreto nel nostro 
Paese operano e s’impegnano per la diminuzione delle emissioni dei gas 
serra. Al riguardo, 1000 firme sono state raccolte da Fare Verde sabato 
6 e domenica 7 novembre. “A 23 anni dal referendum in cui la 

maggioranza degli italiani rifiutò l’energia nucleare, ci dice Giuseppe Solla ...segue 

"Un mondo di luce a costo zero" 
Orta di Atella aderisce al progetto  

06.11.10 Orta di Atella - Un mondo di luce a costo zero: è questo il 
nome dell’iniziativa promossa dall’ assessore all’Ambiente Alfonso Di 
Giorgio. L’esponente dell’esecutivo guidato dal sindaco Angelo 
Brancaccio ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Beghelli per fare 
una ricognizione di tutti i punti luce degli edifici di proprietà del Comune 

di Orta di Atella per andarli a rimpiazzare con nuove tecnologie che ...segue 
    

 
Biodiversità un'assicurazione sulla Vita 
Seminario organizzato dal Wwf Caserta 

05.11.10 Caserta - Sabato 6 novembre alle ore 
15.30, presso Sala Riunione del Nucleo di Protezione 
Civile di San Nicola la Strada , Via P. Harris 8/A, si 
svolgerà il quarto incontro dal titolo " Biodiversità: 
un'assicurazione sulla Vita " - Il ...segue 
  

Fare Verde e “100 Piazze per il clima" 
In marcia per le energie pulite e sicure 

03.11.10 Caserta - Il 6 e 7 novembre, in tutta Italia, 
sarà organizzata “Cento piazze per il clima - In 
marcia per le energie pulite e sicure”. Una grande 
mobilitazione promossa dalle principali 
organizzazioni ambientaliste e da un vasto ...segue 

 
Gestione rifiuti: ruolo della Provincia  
Secondo Stellato l'Ente è poco presente 

02.11.10 Caserta - "La gestione dei rifiuti 
rappresenta da tempo uno dei momenti di confronto 
più complicati per la Regione Campania e in 
particolare per la Provincia di Caserta. Bisogna 
smetterla di dire che tale situazione affonda le radici 
nel ...segue 
 

Rifiuti, Grimaldi: confronto positivo 
Adesso devono seguire i fatti  

29.10.10 Napoli - “Dal dibattito sui rifiuti è emerso 
chiaramente che non siamo di fronte ad una nuova 
emergenza, ma a circostanze critiche che 
riguardano la provincia di Napoli e la discarica di 
cava Sari, dove è stato trasferito un 
quantitativo ...segue  

Conto Arancio al 2,60%
Apri il conto on-line a zero spese Per te 50€ di buoni acquisto
web.ingdirect.it/promozione

Page 1 of 2Protezione Civile e tutela dell'ambiente

11/11/2010http://www.casertaweb.com/ambiente.asp



 
  

Page 2 of 2Protezione Civile e tutela dell'ambiente

11/11/2010http://www.casertaweb.com/ambiente.asp


