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Nella sede del Comune di Grazzanise sono stati illustrati i risultati della campagna 
Liberafiumi 2010 del WWF e del Progetto Volturno, il più imporante fiume della 
Campania lungo le sue sponde sono state condotti rilievi e analisi nelle passate 
settimane. In sala una folta rappresentanza dell’Istituto Tecnico di Grazzanise, forze 
dell’Ordine, numerosi cittadini ed esponenti delle amministrazioni degli altri quattro 
comuni interessati dal censimento, Capua, Santa Maria la Fossa, Cancello e Arnone e 
Castel Volturno. 
La partecipazione del sindaco di Grazzanise Parente, dell’assessore comunale 
all’Ecologia Gravante e degli esponenti del WWF Alessandro Gatto, Giovanni La 
Magna, Teresa Leggiero e Renato Perillo. 
L’intervento di apertura è stato tenuto da Gravante che ha ricordato il valore che il 
Fiume Volturno ha per tutta la comunità casertana e non solo per quella che vive lungo 
le sue sponde. E’ seguito l’intervento di Renato Perillo che ha brevemente illustrato il 
“Progetto Volturno”, studio sistematico del fiume dalle sorgenti alla foce basato sugli 
indicatori biologici. Durante le breve presentazione sono stati letti alcuni passi 
significativi del libro, ed in particolare la introduzione alla sezione di Ricerca Biologica
a cura del compianto Prof. Giuseppe Pace. 
E infine la firma simbolica da parte del Sindaco di Grazzanise e del Presidente 
Regionale del WWF Campania di un vecchio documento estratto dal Progetto Volturno
dopo esattamente 20 anni: le proposte formulate il 31 marzo del 1990, al momento della
presentazione del libro, per il risanamento e la salvaguardia del fiume, proposte 
drammaticamente attuali in quanto in larga parte inattuate. 
I rappresentanti degli altri 4 Comuni presenti in sala, si sono resi disponibili a 
collaborare per rendere finalmente attuali e attuate quelle proposte, in modo da 
tasformare il fiume da problema a risorsa ambientale ed economica, al pari di tante 
esperienza positive in altre aree italiana. (30.05.10)
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