
 
  

Lunedi 3 Maggio 2010    Istituzioni: Ordinazione Episcopale Mons. Di Cerbo        Attualità: Cancello Arnone Solidale Italia Solidale        Motori: Ricerca "auto leggere" su

WWF, censimento dei fiumi in Italia 
Successo di partecipazione per fiume Volturno 

Ambiente    

03.05.10 Caserta - Si è svolto l'atto principale 
della Campagna Liberafiumi 2010 : il censimento 
dei corsi d'acqua. In tutta Italia oltre 600 volontari 
hanno censito 10 grandi fiumi italiani. In 
Campania è stato scelto il Volturno : 22 gruppi di 
di volontari hanno seguito le sponde e solcato le 
acqua del maggior fiume del Sud Italia per 
valutare la presenza di scarichi abusivi, di rifiuti 
abbandonati, di opere idrauliche non idonee ma 
anche per scoprire angoli ancora incontaminati e 
ricchi di biodiversità. Le difficoltà organizzative 

sono state tante, ma grazie alla buona volontà, alla collaborazione, alla disponibilità ed al buon 
senso di tutti ci siamo riusciti. 

Il gruppo del WWF Caserta ha gestito 8 tratti fra Brezza e Capua, riuscendo a rilevare , 
fotografare , osservare e quindi valutare lo stato del Volturno. I nostri ringraziamenti vanno 
indistintamente a tutti i volontari ed attivisti del WWF ed al gruppo del Rotaract casertano, che 
hanno partecipato con grande passione a questa giornata . 

Non possiamo dimenticare il Gruppo dei Canoisti capuani e la locale protezione civile che hanno 
dato un contributo fondamentale per la buona riuscita di tutta l'operazione, permettendo anche 
di risalire il fiume dal centro di Capua e per un lungo tratto urbano, documentando lo stato del 
corso d'acqua e delle sue sponde. 

I risultati delle osservazioni verranno resi pubblici durante il " mese delle Oasi ". Per tutte le 
domenica di maggio, dal 9 al 23 , le Oasi del WWF, tra cui quella del Bosco di San Silvestro a 
Caserta, saranno aperte con ingresso gratuito. Il 23 maggio il WWF Campania illustrerà a tutti gli 
ospiti presenti a San Silvestro lo stato di salute del nostro grande fiume. 

Un grazie anche alla Stampa che, nei giorni scorsi, ha voluto dedicare ampio spazio alla 
manifestazione e che, ne siamo certi, darà ancora risonanza e visibilità ai risultati di questo 
lavoro svolto da volontari che talora svolgono un servizio alla società civile quasi come dei " 
professionisti ".  
 
Raffaele Lauria - Renato Perillo  

Il regista Farina al Cineclub Vittoria 
Il 3 proiezione del film “Di me cosa ne sai”  

02.05.10 Casagiove - Interessante serata organizzata per Lunedì 3 
Maggio al Cineclub Vittoria per discutere dello stato di salute del cinema 
italiano e per incontrare il regista Felice Farina. La serata sarà aperta 
alle ore 20.00 dalla proiezione del film “Di me cosa ne sai” di Valerio 
Jalongo, su soggetto e sceneggiatura degli stessi Jalongo e Farina e di 
Giulio Manfredonia, già autore di “Si può fare”. L’opera che parte 

come ...segue

Legambiente Mondragone a Chernobyl day  
Politica energetica oculata per l'ambiente 

29.04.10 Sessa Aurunca - Una giornata grigia ma , per fortuna, non 
piovosa ci ha accompagnato lungo il corteo a Sessa Aurunca iniziato alle 
11,00 circa presso la Porta dei Cappuccini e conclusosi a piazza XX 
settembre. Tanti ragazzi delle scuole (ISISS A. Nifo, liceo scientifico E. 
Majorana ecc..) e giovani delle varie associazioni ambientaliste come la 
nostra (Legambiente Campania e i suoi circoli locali, il WWF, la 

Protezione ...segue

No Chernobyl Day a Sessa Aurunca 
Medici per l’ambiente:indagini sulle malattie 

 

Convegno su “NOecomafie di Legambiente
Caserta, mercoledì 28 aprile a via S.Carlo  
27.04.10 Caserta - Un nuovo, importante 
appuntamento nel percorso che sta portando 
Legambiente alla ribalta provinciale nella lotta alle 
cosiddette “eco-mafie”, e verso una sempre più 
attenta e diffusa tutela dell’ambiente attraverso 
l’affermazione ...segue 

  

Scoperta bisca clandestina di poker 
Sequestrato circolo ricreativo a San Prisco 
25.04.10 San Prisco - La scorsa notte, a San Prisco, 
nei pressi dell’incrocio tra via Nazionale Appia e via 
Carceri Vecchie, durante un servizio mirato, i 
carabinieri del nucleo operativo della compagnia di 
Santa Maria Capua Vetere, supportati da ...segue 

 
Appello al Presidente della Repubblica  
Cave,continua la distruzione dell'eco-sistema 
24.04.10 Caserta - Caro Presidente, la corta visione 
politica e scarsa sensibilità ambientale degli 
amministratori locali ci impongono di sottoporre alla 
sua autorevole attenzione il caso delle cave che, da 
decenni, stanno distruggendo i Monti ...segue
 

Agrorinasce, l'impresa tra i giovani 
Il seminario si è concluso con successo  
24.04.10 Casal di Principe - "Portare l'impresa tra i 
giovani. Lo spirito imprenditoriale e la creatività 
delle nuove idee come presidio di legalità sviluppo 
territoriale". Questa la sfida lanciata a Casal di 
Principe al Teatro della Legalità al ...segue  
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27.04.10 Sessa Aurunca - A Sessa Aurunca, la città che ospita la 
centrale dimessa del Garigliano, si è svolto il No Chernobyl Day. 
All’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni mondiali 
contro il nucleare, hanno preso parte, accanto ai comitati civici, alla 
Rete nazionale antinucleare e ai molti sindaci della zona, anche i Medici 
per l’Ambiente. Per loro ha preso la parola Gaetano Rivezzi che in 

qualità di ...segue
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