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dettaglio notizia 

PROVINCIA 

Biodiversità, sabato un incontro del 
Wwf a San Nicola  
Alle 15.30 l'appuntamento nella Sala della Protezione 
Civile di via Harris con Flora Della Valle e Agnese 
Rinaldi del Settore Foreste provinciale  

SAN NICOLA LA STRADA - Sabato 6 novembre, alle 
ore 15.30, presso la Sala del Nucleo di Protezione 
Civile di San Nicola la Strada, in via Harris 8/A, si 
svolgerà il quarto incontro  del Wwf 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 Flora della 
Valle, dirigente dello STAPF - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta e 
Agnese Rinaldi, funzionario dello stesso Settore.  
I prossimi incontri :  
Ciro De Maio - 13 novembre - "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.   
  
Raffaele Lauria - 20 novembre - "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 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. 
  
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (n.30 iscritti). Sarà consegnato un attestato di 
partecipazione e, su richiesta, saranno assemblati gli atti dei seminari in formato elettronico. 
 
venerdì 5 novembre 2010  
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SPORT 
JUVE CASERTA 
ANCORA A ZERO 
PUNTI A un passo 
dall'impresa ma cede 
di nuovo nell'ultimo quarto  
Tra poco tabellino e commenti  

ECONOMIA E TERRITORIO 
Corpo Forestale in 
rivolta per carenza 
di organico. Chiusi 
a Caserta 5 comandi per 
mancanza di personale  
ROMA - A seguito della presentazione in 
Commissione Agricoltura, da parte del 
senatore Lorenzo Piccioni, di un emendamento 
al DDL n. ...  

CRONACHE 
Ladri di 
abbigliamento 
scatenati in 
provincia: sei 
arresti   
CASERTA - I Carabinieri della compagnia di 
Santa Maria Capua Vetere in azione nella 
serata di ieri contro i ladri d'abbigliamento 
sca...  

POLITICA 
CENTROSINISTRA 
Sel, Falvo contro la 
linea Vendola e 
contro Di Sarno: 
Primarie pantomima, non ci 
stiamo  
CASERTA - "Uno strumento di dissequestro 
della politica che torna ad essere un bene 
pubblico": parole di Nichi Vendola, al 
congresso...  

CASERTA 
COMUNALI 2011, I 
RUMORS Marino, 
Del Gaudio, Zinzi, 
Ventre, Falco e..  
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CASERTA - Comunali 2011, i casertani (alle 
prese quotidiane con buche nelle strade, 
degrado e disfuzioni varie) si fanno catturare, 
s...  

SPORT 
JUVE CASERTA A 
ZERO PUNTI ma i 
campioni d'Italia 
temono il ritmo dei 
bianconeri  
CASERTA - L'impegno di domani della 
Montepaschi campione d'Italia contro la Juve 
Caserta non sembra...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
DONNE E WELFARE 
Il sondaggio Ipr per 
'L'Ago e il Filo': salti 
mortali delle giovani 
mamme per conciliare lavoro 
e famiglia 20 SLIDES CON 
TUTTI I DATI  
ROMA - Altro che politiche a sostegno delle 
famiglie e delle neo mamme: le giovani 
mamme italiane fanno i salti mortali – grazie 
sopr...  

CRONACHE 
Muore in ospedale 
a Caserta il boia SS 
di Bolzano  
CASERTA - E' morto la scorsa notte alle 4:00, 
nell'ospedale di Caserta dov'era ricoverato da 
alcuni giorni, l'ex caporale delle SS, <...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
SLIDING ETRA 
Sabato a 
Sant'Agata una 
mostra di Athos Faccincani  
SANT'AGATA DE' GOTI - Un artista di fama 
internazionale fa tappa a ‘Sliding Etra’. Il 
casertano Nico Noviell...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
'Metodi di controllo 
delle agenzie 
immobiliari', in 
dicembre un 
workshop di aggiornamento 
della Fiaip al Plaza  
CASERTA - “Metodologie di controllo delle 
agenzie immobiliari”: se ne parlerà al Crowne 
Plaza giovedì 2 dicembre, alle ore 15...  

CRONACHE 
MANETTE A 
'BAFFONE' Nel 
ristorante Langione 
nascose le armi che 
dovevano uccidere 
Francesco Panaro  
CASTEL VOLTURNO - Nella serata di venerdì, 
a Castel Volturno, i Carabinieri del Nucleo 
Investigativo di Caserta hanno dato 
esecuzione...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
QUALITA' 25 
ristoranti e 
agriturismi del 
Casertano con il 
marchio Isnart. Servirà?  
CASERTA - Un "marchio di qualità", dice la 
nota stampa dell'ente presieduto da Tommaso 
De Simone, che pure...  

POLITICA 
Arriva Casini, in pole 
position per le 
Comunali i centristi 
dell'Udc  

UpLevel it/Multimedia Communication Annunci Google
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CASERTA - Presso la sede di corso Trieste si 
è riunito per la prima volta dopo l’azzeramento 
della segreteria e a poche ore dall'arri...  

CULTURA SPORT E 
SPETTACOLO 
PREMIO MARCO 
AURELIO A TONI 
SERVILLO Martedì 
il cast di "Una vita tranquilla" 
al Cineclub Vittoria  
CASERTA - Premio 'Marco Aurelio' miglior 
attore a Toni Servillo al Festival del Cinema 
di Roma per "Una vita tranquilla". Un 
premio ...  
+ LE DICHIARAZIONI DI TONI SERVILLO AL 
TG3 DOPO IL PREMIO. CLICCA QUI!  

ECONOMIA E TERRITORIO 
PROGETTO SUD 
Tre giorni di eventi 
e cultura al 
Belvedere da venerdì  
CASERTA - Tre giorni di dibattiti, eventi, 
momenti culturali con un unico obiettivo: il 
rilancio del Sud, annunciano gli organizzator...  

CASERTA 
STRISCE BLU Del 
Gaudio a Iannotti e 
Gentile: il piano 
parcheggi meritava 
trasparenza e ascolto dei 
cittadini, non il metodo 'figli 
e figliastri'  
CASERTA - 'Strisce blu', mentre in Comune si 
consumava la presentazione di quello che è 
stato definito un 'piano epocale' e che pure,...  

PROVINCIA 
MOBILITA' 
SOSTENIBILE Via al 
parco progetti di 
Maffei: lunedì in 
Provincia un convegno con il 
Club Unesco  
CASERTA - "Sicurezza stradale e mobilità 
sostenibile", lunedì 8 novembre, dalle ore 
9.30,...  

POLITICA 
Rotta di Caputo 
verso l'Udc? il 
Velino: De Mita da 
lui in azienda  
CASERTA - "Dal Pd sta pensando di 
andarsene anche il consigliere regionale 
Nicola Caputo, che ...  

CASERTA 
ROMANO ALL'ASL 
ROMA D: si riapre 
la corsa per il 
vertice dell'Asl 
Caserta  
CASERTA - Il commissario dell'Asl Caserta, 
Ferdinando Romano, è stato nominato dal 
governatore del Lazio, Re...  

POLITICA 
'LA CITTA' CHE 
VOGLIAMO', il Pdl 
si mette in moto 
per le Comunali  
CASERTA - “La città che vogliamo“: questo 
il titolo di un'iniziativa organizzata dal PdL di 
Caserta per il giorno  

POLITICA 
Udc, domenica 
Casini a Napoli  
NAPOLI - Il leader dell'Udc, 
Pierferdinando Casini sarà a 
Napoli domenica prossima, 7 
novembre, alle ore 10, al Teat...  
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PROVINCIA 
BUONE NOTIZIE PER DI MEO 
Scaduto il 7 novembre, a 
Sessa un commissario ad 
acta: con il bilancio in 
equilibrio il Consiglio si 
salverà  
SESSA AURUNCA - Lo scoglio 'Pasquale 
Rocco' (il vicepresidente del Consiglio che non 
inende convocare il civico cons...  

CRONACHE 
CONSORZIO 
UNICO Tortorano 
interdetto perchè 
'liquidatore allegro' 
ma alla Camera vogliono 
sentirlo sull'emergenza rifiuti  
CASERTA - Raggiunto dall'interdittiva chiesta 
dalla Procura della Repubblica di Napoli per la 
'liquidazione allegra' di una società n...  

PROVINCIA 
'BENVENUTO TRA 
NOI': a San Marco un 
bell'esempio di 
democrazia 
partecipativa  
SAN MARCO EVANGELISTA - “A nome 
dell’intera comunità, benvenuto tra noi. Ti 
presento la città e i tuoi nuovi concittadini”. Per 
i tut...  

ECONOMIA E TERRITORIO 
ORTO DEI SAPERI 
Nel cortile di 
Architettura ad 
Aversa colture 
biologiche a km zero   
AVERSA - Settemila metri quadrati di terreno 
strappato al degrado e all'immondizia e oggi 
destinato alle colture biologiche: la Secon...  
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