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Dalla Campania Dall'Italia Dal mondo Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» Mattucci: deleteri 
ritardi in Provincia 

Liberafiumi, grazie 
al Wwf da Porfidia 
 
 

“Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento ai volontari della Campagna 
Liberafiumi 2010 che in tutta Italia hanno censito il livello di salute di 10 grandi fiumi 
tra i quali il Volturno”. Sono parole del deputato Americo Porfidia, che aggiunge: “Forse 
non è chiaro a molti ma il livello dell’inquinamento ambientale nel nostro paese è 
altissimo, l’opera scriteriata delle ecomafie, spesso in combutta con una politica corrotta 
e irresponsabile, ha mortificato il territorio, in particolare il Mezzogiorno, danneggiando 
i nostri terreni, corsi d’acqua, flora e fauna. Fortunatamente non tutto è perduto e le 
nuove generazioni mostrano una seria e forte volontà di rispettare il proprio ambiente 
difendendolo da ulteriori aggressioni. Ringraziamo dunque con forza - continua Porfidia 
- gli attivisti del WWF Caserta ed il gruppo del Rotaract del capoluogo campano per il 
lavoro che hanno svolto presso il Volturno, ma chiediamo altresì al Governo e agli 
organi locali competenti di non lasciare queste importanti iniziative al solo senso di 
responsabilità dei cittadini. Sarebbe il caso - conclude il deputato campano - che lo Stato 
si occupasse di vere e proprie opere di bonifica e monitoraggio del territorio, queste sono 
le grandi opere delle quali il paese ha davvero urgente bisogno”. (03.05.10)
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Marcianise, Tartaglione 
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LA RASSEGNA 

 
Cinema, a Caserta 
il Festival indipendente 
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