
 
  

Venerdi 28 Maggio 2010 

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 in 22 gruppi, 
hanno effettuato una ricognizione, osservato e 
fotografato il nostro grande fiume, da Capua 
fino alla foce a Castelvolturno.  

Sono state rilevate numerose situazioni di degrado ma anche scorci di natura bellissima. Di 
tutto questo si parlerà sabato mattina, presenti le autorità , i volontari che hanno 
contribuito alla buona riuscita del rilevamento, le scuole e la cittadinanza. Nel corso del 
2010 poi, il WWF presenterà una elaborazione completa dei dati rilevato su tutti i fiumi 
italiani oggetto di studio e proporrà interventi mirati alla salvaguardia ed al recupero del 
nostro delicato quanto spesso maltrattato sistema fluviale.  
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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 Maggio 2010 il 
personale forestale, congiuntamente al personale tecnico del 

Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.C. di Caserta, ha proceduto al sequestro d’iniziativa 
di un autolavaggio, ...segue

WWF, raccolta firme all'Oasi S.Silvestro 
Referendum abrogativo privatizzazione acqua 

24.05.10 Caserta - Nell'ambito della Festa delle Oasi WWF 2010, 
presso l'Oasi del Bosco di San Silvestro, ieri 23 giugno il WWF 
Caserta ha raccolto le firme per il referendum abrogativo delle 
norme che tendono a privatizzare l'acqua. Mentre un gruppo di 
attivisti promuoveva la la raccolta all'Oasi, un secondo drappello 

presidiava Piazza Vanvitelli a Caserta, intercettando i numerosi cittadini a passeggio. Si 
coglie l'occasione per ...segue
    

 
Firme referendum per l'acqua pubblica 
Sarà allestito un banchetto per 3 domeniche 
21.05.10 Santa Maria a Vico – Piazza Roma - Villa 
Comunale . Dal 23 Maggio per 3 domeniche 
consecutive sarà allestito il banchetto per la 
raccolta delle firme per il referendum per l'acqua 
pubblica. Gli eventi non saranno solo di raccolta 
firma, ma saranno coadiuvati da dibattiti e 
proiezioni audio-visive , per discutere dei problemi 
che possono insorgere dalla privatizzazione 
dell'acqua, e cosa può scaturire.  

I precursori del ...segue
  

Passeggiata in natura al tramonto 
Casertavecchia, 23 maggio 2010 
19.05.10 Casertavecchia - Partenza: Casertavecchia 
– quadrivio antistante chiesetta di San Rocco ore 
17 e 50. Partenza escursione: Sommana 350 mt 
ore 18. Punto più alto della passeggiata: monte 
Virgo 620 mt. Lunghezza percorso: 5 km circa. 
Dislivello in salita: 300 mt. Tempi di cammino: 2 
ore ...segue 
 

Ancora degrado sul litorale domizio  
Se ne è discusso all'Ascom Confcommercio  
19.05.10 Caserta - L’argomento del degrado della 
Riviera Domitiana è stato al centro di amare 
riflessioni dei dirigenti Ascom Confcommercio di 
Caserta ed ha trovato spazio in una lettera inviata 
al Presidente della Giunta regionale, ai Prefetti di 
Napoli e Caserta, ai Presidenti delle Province 
ed ...segue 
 

A Caserta cave invece che agriturismi 
Cementir ha in serbo di ampliare la sua cava  
17.05.10 Maddaloni - A Maddaloni, estrema 
periferia di Caserta, zona già tristemente nota per 
le fumarole inquinanti prodotte dalle gigantesche 
discariche abusive avallate dalla camorra, si 
respirano anche le polveri dei cementifici, che in 
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questa zona hanno sfigurato le colline con 
enormi ...segue  
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