
 
  

Martedi 1 Giugno 2010 

WWF sul degrado dei bordi delle strade 
Un problema ben più grave dei diserbanti  

01.06.10 Caserta - Il prof. Taffetani, ordinario 
di Botanica ad Ancona e attento osservatore e 
curatore delle Natura della sua Regione, da 
alcuni anni lancia inascoltati appelli alle 
istituzioni locali marchigiane contro l'uso dei 
diserbanti chimici, come il glyphosate, usato 
per il cosiddetto " decoro " delle strade 
pubbliche.  

Questa pratica di "pulizia dei bordi delle strade" , produce solo danni, quali il rischio 
immediato per gli utenti delle strade che respirano il veleno, per la fauna minore terrestre 
ed acquatica (insetti ed invertebrati in genere, anfibi e pesci), e per tutte quella 
biodiversità che è la vera ricchezza della Terra. Questa barbara pratica determina inoltre 
una riduzione dell'effetto positivo delle piante quali fissatori di gas serra, diminuzione della 
fertilità del suolo, aumento del rischio di franosità delle strada e riduzione degli insetti 
pronubi utili all'agricoltura ( api, bombi, farfalle, etc. )  

Per fortuna sembra che in provincia di Caserta almeno questo non sia un problema. Infatti 
i bordi delle strade non solo non vengono irrorati, ma neppure sfalciati a mano. E 
soprattutto le strade non vengono manutenute e neppure pulite dai rifiuti che diligenti 
cittadini depositano con precisione svizzera ogni mattina, per evitare il fastidio di porre i 
sacchetti nei bidoni, nei giorni e negli orari previsti da fastidiose ed incompresibili norme. 
Per non sbalgiare vengono abbandonati anche rifiuti tossici ( amianto, vernici, etc. )  

Caserta e la sua provincia, grazie ad un'Amministrazione provinciale ed a quelle comunali 
attente alla salute pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità , per non sbagliare non 
fanno nulla. Non irrorano, non sfalciano, non aggiustano le strade, non le puliscono anzi 
lasciano che i virtuosi cittadini le trasformino in discariche di rifiuti, copertoni, frigoriferi e 
soprattutto degli obosoleti TV" vecchia maniera " ( se non hai il plasma o l'LCD almeno da 
40" sei assolutamente out !!!).  

Quindi, gentile professor Taffetani, se vuole continuare i Suoi studi sulla bellissima e tanto 
bisfrattata flora " dei muretti " ( le cosidette " erbacce " ) La invito a venire in provincia di 
Caserta !!! Dovrà farsi strada fra la " munnezza " (come la chiamiano noi qui al Sud ), 
almeno però non respirerà il glyphosate ... potrà invece respirare, bere e mangiare quasi 
tutta la tavola periodica e un numero imprecisato di idrocarburi alifatici e aromatici, 
policiclici e non (a sua scelta).  

Creda a me professore !!! Meglio un pò di sano glyphosate (scherzo, ovviamente) .... se 
nelle Marche avete solo questo problema, avete anche la speranza che in una decina di 
anni, facendo un "buco" in testa agli amministratori, forse potrete modificare la loro cultura 
e quindi risolverlo ... qui invece, anche la speranza è andata in fumo, assieme ai rifiuti 
tossici che bruciano agli angoli delle strade, nel disinteresse di tutti, amministrotori ed 
amministrati.  

con amarezza, Renato Perillo - WWF Caserta  
 
 

Santa Maria a Vico per l'acqua pubblica 
Dibattito in piazza con il prof. Lucarelli 

01.06.10 Santa Maria a Vico - Anche se “disturbato” dalla giornata 
per la sicurezza con relativo motoraduno organizzata dalla proloco 
cittadina che ha occupato Piazza Roma, il comitato per l'acqua 
pubblica di Santa Maria a Vico ha raccolto in totale 136 firme ,105 

 
L’emergenza rifiuti è cessata? 
E' stato il tema del dibattito svolto a Capua 
29.05.10 Capua - L’Associazione AttivaMente ha 
inaugurata la sua attività con un dibattito sul tema: 
“ L’emergenza rifiuti è effettivamente cessata il 
31/12/2009? Quali sono le prospettive 
nell’immediato futuro?” Il dibattito si è svolto a 
Capua, nella sede dell’Associazione sita in via 
Oreste Salomone. Sono intervenuti Loredana 
Affinito, presidente dell’Associazione AttivaMente, il 
giornalista agroambientale Mimmo Pelagalli, 
gli ...segue 

  

Progetto ambientale “ECOART in 
pedalando 
All’Istituto Statale d’Arte di Marcianise  
28.05.10 Marcianise - Questa sera, nei locali 
dell’Istituto Statale d’Arte di Marcianise si terrà la 
manifestazione finale del progetto ambientale 
“ECOART in pedalando” dal titolo “Bici Arte”, 
realizzato nel corso dell’anno scolastico con la 
collaborazione dell’azienda di biciclette Mario 
Schiano ...segue 
 

WWF, Campagna Liberafiumi 2010  
150 scatti per il censimento del Volturno 
28.05.10 Sabato 29 maggio ale ore 10,00, presso la 
Sala Consiliare del Comune di Grazzanise (CE), 
verranno presentati, a cura del WWF Campania, i 
risultati preliminari della Campagna Liberafiumi 
2010 relativa al Fiume Volturno. Durante la 
ricognizione del 2 maggio oltre 150 volontari, 
organizzati ...segue 
 

Sequestrato un autolavaggio abusivo 
Dal Corpo Forestale del comune di Aversa  
25.05.10 Aversa - L’operazione è stata posta in 
essere nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata 
alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio da 
parte del Comando Stazione Forestale di 
Castelvolturno. Nella mattinata del giorno 20 
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del territorio comunale , più 31 firme dei paesi limitrofi. La giornata è stata densa di 
avvenimenti , è iniziata con la raccolta delle firme in piazza Roma , anche se ...segue 

Incendio nella discarica dei veleni 
Di proprietà del pentito Gaetano Vassallo 

31.05.10 Giugliano - Incendio S. Maria del Pozzo a Giugliano, in 
provincia di Napoli, nella discarica di proprietà del manager dei 
rifiuti pentito Gaetano Vassallo. Le fiamme, che sembrano di origine 
dolosa, si sono alzate in almeno tre punti. Per spegnerle è stato 
necessario rompere i sigilli messi nel 2009 dalla squadra mobile di 

Caserta e i vigili del fuoco sono rimasti al lavoro almeno tre ore per spegnere il rogo. 
Saranno gli ...segue 

Risultati della Campagna Liberafiumi 
Risultati preliminari presentati dal WWF 

30.05.10 Caserta - Il 29 maggio 2010 il WWF Campania ha 
presentato i risultati preliminari della Campagna di censimenti dei 
maggiori fiumi italiani denominati " Liberafiumi ", presso la sala 
consiliare del Comune di Grazzanise. La manifestazione ha visto la 
partecipazione del Sindaco dott. Parente, dell'Assessore Comunale 

all'Ecologia dr. Gravante e degli esponenti del WWF Alessandro Gatto, Giovanni La 
Magna, Teresa Leggiero e ...segue 
    

Maggio 2010 il personale forestale, 
congiuntamente ...segue  
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