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Salute: come difenderci dall'Ambiente 
Incontri WWF ... tra Natura e Territorio  

20.10.10 Caserta - Venerdi' 22 ottobre si 
svolgerà il terzo seminario del ciclo " Incontri 
WWF ... tra Natura e Territorio, dal titolo " 
Salute: come difenderci dall'Ambiente" , 
relatore Vincenzo Battarra, dermatologo e 
Presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori 
di Caserta. Da molti anni è noto come la salute 
dell'Uomo sia strettamente collegata a quella 
dell'ambiente in cui vive. E' stato dimostrato 

che l'inquinamento delle matrici ambientali fondamentali (acqua, aria, suolo) può 
determinare lo sviluppo di gravi patologie, ma molto non è ancora noto sugli aspetti 
epidemiologici , sulle interazioni e sul potenziamento reciproco fra sostanze tossiche 
presenti nell'ambiente di origine antropica.  

Vista la grande attualità e l'interesse generale dell'argomento , Il WWF Caserta sarà questa 
volta ospite degli studi di Radio Prima Rete Stereo di Caserta , 95.00 MHz, dalla 19.00 alle 
20.30. In tal modo i cittadini potranno rivolgere domante ed osservazioni al dr. Battarra ed 
al WWF Caserta. Per contatti : telefono 0823472020, SMS 338.99.48.576, email 
diretta@radioprimarete.it .  

Durante la serata verrà presentato anche l'evento Biodiversamente. Nell’Anno 
Internazionale della Biodiversità, contemporaneamente alla Conferenza delle Parti 10 che si 
terrà a Nagoya, in Giappone, il WWF promuove nel fine settimana del 23 e 24 Ottobre 
l’iniziativa “BiodiversaMente”.L’iniziativa vuole enfatizzare un aspetto non sempre 
adeguatamente valutato della conservazione della biodiversità: l’importanza della ricerca, 
della divulgazione scientifica e della didattica. In questo ambito si inseriscono anche gli 
incontri che il WWF Caserta sta da anni promuovendo, finalizzati alla informazione sulle 
questioni ambientali.  
 
 

Brancaccio contro la scelta di Caldoro 
“Sono disgustato da questa decisione" 

20.10.10 Caserta - “Sono disgustato dalla decisione del presidente 
della Regione Stefano Caldoro che, per l’ennesima volta, ha 
individuato la provincia di Caserta come sversatoio di Napoli”. E’ il 
commissario e consigliere provinciale dei Popolari per il Sud Angelo 
Brancaccio a commentare l’ennesima emergenza rifiuti che si sta 

aprendo in Terra di Lavoro. “Già la nostra capienza per la ricezione dei rifiuti è limitato – 
ha ...segue 

Rifiuti: il Tar 'indebolisce' Caldoro  
Sversamento sarà solo fino al 26 ottobre  

20.10.10 San Tammaro - Al momento pare sia stato 'assicurato' lo 
sversamento solo fino al 26 ottobre e non 'eventualmente oltre' 
come previsto dal dispositivo. Continua il presidio, la Provincia 
annuncia un consiglio straordinario nei pressi della discarica.  

Giungono indiscrezioni in merito ad una prima e parziale vittoria della Provincia di 
Caserta. Il Tar avrebbe attualmente sospeso (come dichiarano l'assessore ...segue 

 
Cementir, Caputo (Pd) chiede audizione  
Contro il possibile ampliamento della cava 

19.10 10 Maddaloni - "L'allarme sociale che suscita, 
tra le popolazioni di Maddaloni e Caserta, la 
situazione della azienda estrattiva Cementir, mi 
hanno indotto a chiedere, con urgenza, la 
convocazione, in seduta congiunta, di una audizione 
di tutti i soggetti interessati presso le Commissioni, 
Attività Produttive e Ambiente. Lo ha reso noto Nicola 
Caputo, Consigliere regionale e Presidente della 
Commissione Trasparenza "La ...segue 
  

Città sostenibili, Caserta migliora 
Rapporto di Ambiente Italia e Sole24Ore 

18.10.10 Caserta - Una fotografia delle città campane 
attraverso i parametri di Legambiente. Salerno e 
Avellino entrano tra le prime 30 città sostenibili, 
Caserta risale e Benevento scende lievemente mentre 
tira brutta aria a Napoli, peggiore tra le grandi 
metropoli italiane. Questo il quadro ...segue 
 

Analisi alla discarica di Parco Saurino  
Ultima incombenza per la messa in sicurezza 

18.10.10 Santa Maria La Fossa – Tornerà a riunirsi 
martedì 26 il tavolo tecnico convocato per giorno 13 
dagli organi tecnici dell’assessorato provinciale 
all’Ambiente,Ecologia e Gestione rifiuti. La direzione 
per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente, 
nell’abito della conferenza ...segue 
 

Pd, conferenza stampa sul problema cave
Difesa del territorio e salvaguardia lavoro  

13.10.10 Caserta - Difesa del territorio e, assieme, 
salvaguardia dei posti di lavoro: la posizione del 
Partito Democratico in merito alla vicenda Cementir 
sarà illustrata sabato mattina, 16 ottobre, alle ore 

CGS Ambiente srl
Bonifica siti contaminati caratterizzazione dei 
siti

Per La Salute Dei Capelli
Prova I Nutricosmetici Inneov Per Capelli Più 
Forti e Corposi

Page 1 of 2Salute: come difenderci dall'Ambiente. Incontri WWF ... tra Natura e Territorio. Salute: come difenderci...

21/10/2010http://www.casertaweb.com/articoli/16075-salute--come-difenderci-dall-ambiente.asp



Salute: come difenderci dall'Ambiente 
Incontri WWF ... tra Natura e Territorio 

20.10.10 Caserta - Venerdi' 22 ottobre si svolgerà il terzo seminario 
del ciclo " Incontri WWF ... tra Natura e Territorio, dal titolo " 
Salute: come difenderci dall'Ambiente" , relatore Vincenzo Battarra, 
dermatologo e Presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori di 
Caserta. Da molti anni è noto come la salute dell'Uomo sia 

strettamente collegata a quella dell'ambiente in cui vive. E' stato dimostrato che 
l'inquinamento delle ...segue 
    

11.30, nei locali del gruppo consiliare alla Provincia, 
in Corso Trieste, a ...segue  
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