
Ambiente, Salute e Territorio, il Wwf incontra gli 
studenti dell’Istituto Manzoni di Caserta  

Sabato 16 aprile 2011, alle ore 15,30 presso la Sede di San Nicola la Strada in Via Paul Harris ... 

 

di: Cs/VivoCaserta  

Sabato 16 aprile 2011, alle ore 15,30 presso la Sede di San Nicola la Strada in 

Via Paul Harris , i volontari del WWF Caserta , del Nucleo Comunale di Protezione Civile – coordinatore 

Ciro De Maio – e dell’Associazione Vega – Presidente Olimpia Martorano , incontreranno una folta 

delegazione degli studenti dell’Istituto Manzoni di Caserta – Dirigente Prof.ssa Adele Vairo. 

L’evento, realizzato nell’ambito del progetto Incontri WWF: Ambiente, Salute e Territorio, finanziato 

attraverso i Bandi di Idee 2010 del CSV Asso.Vo.Ce, sarà articolato nel seguente modo : 

Aula : introduzione tecnica ed operativa agli argomenti che verranno trattati; 

Aula : questionario di ingresso; 

Trasferimento degli studenti nelle sedi operative ove saranno divisi in quattro gruppi, ognuno assistito 

da due tutor; 

Questionario di uscita. 

Gli studenti , guidati dalla Prof.ssa Francesca Varriale, a rotazione, parteciperanno, a turno, ai seguenti 

momenti di interazione didattica : 

Gruppo A : Meteo e Clima :misure ed interpretazione “ragionata” dei principali paramentri che 

caratterizzano il territorio – tutor Generale Elia Rubino. 

Gruppo B : “Esplorazione” dei suggestivi sotterranei del Real Convitto Borbonico di San Nicola la 

Strada, con rilevamento, a fini didattici, di parametri di qualità ambientale ed eleborazione del relativo 

bollettino interpretativo – tutor Chiara Berto e Claudio De Maio. 

Gruppo C : Il ruolo della Protezione Civile a salvaguardia e tutela del Territorio – tutor Ciro De Maio. 

Gruppo D : Il Volontariato nella Protezione Civile – tutor Francesco De Cristoforo. 



Nell’ambito dei quattro momenti informativi, i volontari del WWF Caserta si integreranno con i suddetti 

tutor a dimostrazione della sinergia che intercorre tra conservazione dell’ambiente e tutela del territorio. 

Il suddetto momento sarà propedeutico ad un successivo incontro ove saranno trattati gli argomenti 

relativi ai danni alla salute dovuti ad una cattiva gestione dell’ambiente e del territorio , argomento a 

cura dall’associazione LILT , Lega Italiana Lotta ai Tumori – Presidente V. Battarra. 

 

 


