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Dalla Campania Dall'Italia Dal mondo Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» «Sui giornali di oggi 
notizie di trent’anni fa» 

Biodiversità, domani 
un incontro del Wwf 
 
 

 
Domani alle ore 15.30, presso Sala Riunione del Nucleo di Protezione Civile di San 
Nicola la Strada, via Harris 8/A, si svolgerà il quarto incontro dal titolo “Biodiversità: 
un’assicurazione sulla Vita”. Il seminario si propone di mettere in rilievo il significato 
di biodiversità, il ruolo della diversità biologica e l’importanza per l’uomo di poter 
contare sulla contemporanea presenza di esseri viventi animali e vegetali nel proprio 
ambiente. Durante l’incontro verrà illustrata la biodiversità del nostro territorio e i 
benefici che da esse derivano. Ospiti d’onore dell’incontro la dottoressa Flora della 
Valle – Dirigente dello STAPF – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste 
– Caserta, e la dottoressa Agnese Rinaldi, funzionario dello STAPF – Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste – Caserta.

I prossimi incontri: 
Ciro De Maio – 13 novembre – argomento ” Protezione Civile e tutela 
dell’ambiente/territorio ” – Vengono 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. 

Raffaele Lauria – 20 novembre – argomento ” Erboristeria: biodiversità in esercizio” – 
Da tempi immemorabili l’Uomo ha imparato che le piante,oltre a nutrire, possono 
curare o alleviare disturbi e malattie. La ” farmacia naturale ” presente nei prati e nei 
boschi è ancora poco conosciuta ma l’erboristeria è tornata prepotentemente di moda 
negli ultimi decenni in contemporanea con il recupero della consapevolezza della 
“naturalità” dell’Uomo; è un’arte antica che oggiAggiungi un appuntamento per oggi 
diviene scienza. Il seminario si propone di illustrare la storia affascinante del percorso 
dell’Uomo alla scoperta della piante officinali e verranno illustrati rimedi per alleviare 
disturbi comuni spesso legati al nostro stile di vita
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