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dettaglio  notizia 

CASERTA 

RICERCATORE PER UN GIORNO Al 
via il progetto del Wwf  
A San Nicola l'avvio della documentazione della biodiversità 
vegetale di Terra di Lavoro  

 
CASERTA  - Sabato 29 ottobre, presso la sede 

operativa del Wwf Caserta in Via P. Harris a San Nicola 

la Strada, si è svolto il programmato incontro "I Monti 

Tifatini, scrigno di biodiversità", nell'ambito del progetto 

nazionale del Wwf Italia denominato "Biodiversamente 

2011". Alla manifestazione ha partecipato un folto 

gruppo di oltre 30 persone, attivisti e simpatizzanti del 

Wwf Caserta, il presidente del Wwf Agro Aversano 

Francesco Autiero con una nutrita rappresentanza  di 

attivisti, volontari della Protezione Civile di San Nicola e 

dell'Associazione Vega. Una gradita sorpresa è stata la 

presenza del presidente del Wwf Campania Alessandro Gatto che, di ritorno da un sopralluogo 

nella zona di Lago Patria, ha voluto dare il suo contributo ai lavori. La partecipazione di Agnese 

Rinaldi, dirigente della Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste 

di Caserta, ha permesso di discutere sulla problematica situazione della biodiversità di Terra di 

Lavoro, ma anche sulle sue grandi ricchezze e potenzialità anche in termini economici. 

L'incontro, durato circa due ore, è iniziato con l'introduzione di Lello Lauria, presidente del Wwf 

Caserta, che ha illustrato le finalità del progetto "Diventa ricercatore per un giorno". E' quindi 

iniziata la navigazione sul sito internet del Wwf Caserta che ospita l'erbario digitale di Terra di 

Lavoro, una raccolta fotografica sistematica di circa 200 specie di piante spontanee ritrovate in 

provincia di Caserta, specie sui Monti Tifatini. L'intento del progetto "Diventa ricercatore per un 

giorno" è quello di stimolare la curiosità e la conoscenza della diversità biologica, in modo da 

facilitarne la protezione e la conservazione. Per tale motivo il Wwf Caserta chiede a tutti di 

documentare fotograficamente la flora spontanea, compilando quindi un apposito modulo 

disponibile sul sito internet del Wwf Caserta 

(http://www.wwfcaserta.org/biodiversamente_2011.htm# tifatini ) e inviato il tutto a mezzo 

posta elettronica a caserta@wwf.it . L'obiettivo del progetto dell'associazione ambientalista 

non è solamente di carattere scientifico, ma soprattutto educativo, cercando di sviluppare la 

consapevolezza dell'importanza della protezione della natura.  

La raccolta dei dati durerà un anno (1 novembre 2011 - 31 ottobre 2012). La dottoressa Rinaldi 

ha quindi proposto di concludere la ricerca con una manifestazione durante la quale saranno 

premiate le foto più belle e significative. Il progetto è aperto a tutti. Tutti i dati raccolti verranno 

conservati a cura del Wwf Caserta che si riserva di non rivelare la località di ritrovamente di 

specie vegetali particolarmente rare, onde garantirne la protezione. Nelle pagine dell'erbario 

vegetale verranno sempre segnalati i nomi dei fotografi-ricercatori. 
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innocente della faida tra i clan 
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ECONOMIA 

CARO ESTINTO 
Defunti, business da 
400 milioni di euro  
CASERTA -  Milioni di italiani, 
nonostante la crisi, anche quest'anno non 
rinunceranno a recarsi nei cimiteri il 2 novembre. La 
tradiz...  

SPORT 

PARADISO 
BIANCONERO La Juve 
batte Casale e va al 
comando  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTROSPORT  

ECONOMIA 

AGRICOLTURA Lotta al 
lavoro nero, Severino 
Nappi: via ai voucher  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

SPORT 

CASERTANA 
Sbaragliata l'Irsinese, -3 
dalla vetta  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO SPORT  

POLITICA  

FALCO CON 
MASTELLA L'ex 
sindaco chiamato a far 
crescere l'Udeur  
CASERTA -  Mentre il nome di Luigi Falco circola 
ancora tra i papabili dei possibili manager da inserire 
nelle caselle di comando di A...  
+ Guarda il servizio di TelePrima  

CULTURA E SPETTACOLO  

NON SOLO POMPEI 
Villari: la Campania è 
un museo a cielo aperto  
ROMA - E' passato qualche giorno 
dall'ultimo, vergognoso crollo a Pompei. Ora gli animi 
si sono calmati e c'è chi inizia a parlare de...  

UN POST-IT PER 

UN POST-IT PER.. 
Cimitero, strade esterne 
già invase da 
parcheggiatori abusivi  
CASERTA -  Un lettore che non si firma ci invita a fare 
un giro al cimitero. "Stamattina ho contato almeno 10 
parcheggiatori abus...  

PROVINCIA 

'ALLA GISEC SOLO 
CLIENTELE' Il Pd dice 
no: un carrozzone, 
Provincia inadeguata al 
piano rifiuti  
CASERTA -  Partecipata tavola rotonda organizzata 
dal Pd di Caserta giovedì scorso nella sede di via 
Maielli. Erano presenti 20 sindac...  

PROVINCIA 

ECOLOGICAL SERVICE 
FUORI GIOCO La 

altre  notizie  
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Caserta 
Oggi
Mattino  
Sereno

Pomeriggio  
Poco nuvoloso

Sera 
Poco nuvoloso

Domani - 01/11
Mattino  
Sereno

Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Nubi sparse

Dopo domani - 02/11
Mattino  
Nubi sparse

Pomeriggio  
Nubi sparse
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determina che manda via 
la società da Santa Maria Capua 
Vetere   
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Decadenza e 
cessazione del servizio integrato di igiene urbana 
con effetto immediato. La determina del Comune 
di Sa...   

POLITICA  

MELONE E CERCHIA 'Ci 
vuole un partito dei 
lavoratori'  
CASERTA -  Nicola Melone e Gianni 
Cerchia intervengono, con il documento 
che pubblichiamo integralmente qui sotto, sulla crisi 
del Pae...  

CASERTA  

DISSESTO Del Gaudio a 
tutta la politica: 
collaboriamo per 
risollevare Caserta  
CASERTA -  Il sindaco scrive ai cittadini. Pio Del 
Gaudio lo fa con una lettera aperta diffusa ai media, 
nella quale denuncia "de...  

POLITICA  

POLEMICA CON IL PD 
Centrosinistra, battuta 
d'arresto: accuse da IdV 
e Sel ai vertici  
CASERTA -  Vivaci contestazioni al Pd, in un vertice 
del centrosinistra nella sede del partito di Bersani in 
via Majelli. Una riunione...  

SPORT 

CASERTANA Obiettivo 
3 punti per i falchetti 
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO 
SPORT  

CRONACHE 

CLAN MENDITTI 
Arrestato Alessandro, 
reggente del gruppo  
CASERTA  - E' stato arrestato dagli 
agenti della Squadra Mobile di Caserta in via Orsi a 
Casapulla, Alessandro Menditti di 38 anni sor...  

CRONACHE 

TRAFFICO DI DROGA 
Bloccati con 3 chili di 
hashish in auto: 
arrestati 2 pregiudicati  
SANTA MARIA CAPUA VETERE  - La scorsa notte i 
carabinieri della stazione di San Prisco hanno 
arrestato due pregiudicati, Pasquale Giov...  

SPORT 

'JUVE, BATTI 
CASALE!' Il coro del 
PalaMaggiò per 
spiccare il volo  
CASERTA -  Dopo anni, parterre d'eccellenza al 
PalaMaggiò per l'incontro interno dei bianconeri. In 
tribuna d'onore i maggiori rappres...  
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTROSPORT  

CRONACHE 

BEARINGS ON THE 
MOVE Sequestro delle 
Fiamme Gialle per 1 
milione. Denunciati 2 
imprenditori  
CASERTA  - I militari della Compagnia della Guardia di 
Finanza di Caserta, al termine di complesse attività di 
verifiche fiscali esegu...  
+ Guarda le immagini della Guardia di Finanza  

POLITICA  

PRIMARIE A Caserta si 
sceglie il simbolo del 
movimento ecologista  
CASERTA  - Oggi e Domani anche in provincia di 
Caserta saranno allestiti 6 banchetti per scegliere il 
simbolo del nuovo movimento ec...  

CRONACHE 

COME BOGART Di Pietro 
su Gq: su facebook 
polemica sulla copertina   
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

ECONOMIA 

'UNA NUOVA VIA' In 
primavera a Caserta 
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una strada con il nuovo 
asfalto  
CASERTA -  Un tratto di strada della città di Caserta 
sarà asfaltato con un nuovo tipo di asfalto ricavato 
dalla triturazione dei pneu...  

ECONOMIA 

ALENIA Alla Camera 
mozione bipartisan: 
firmano Zinzi, Graziano 
e Landolfi  
ROMA - Caso Alenia, mercoledì alla Camera una 
mozione per scongiurare l'abbandono della Campania 
da parte della controllata Finmeccan...  

CASERTA  

EUROPA DEI 
TERRITORI Sviluppo 
locale, Caserta in 
un'intesa nazionale  
CASERTA -  "Europa dei territori": Caserta è stata 
scelta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per un'intesa c...  

SPORT 

JUVE CASERTA, 
COLLINS 
COMUNITARIO Arriva 
l'ufficialità  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTROSPORT  

CRONACHE 

RICICLAGGIO Assolti 
Franco Passarelli e la 
moglie Susanna  
NAPOLI -  Assoluzione con la formula 
'perchè il fatto non sussiste' per il reato 
di riciclaggio aggravato dal favoreggiamento 
camorris...  
+ GUARDA IL VIDEO DI TELEPRIMA  
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