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dettaglio  notizia 

CASERTA 

MONTI TIFATINI Uno scrigno di 
biodiversità, sabato incontro Wwf  
Via a una raccolta di foto sulle piante spontanee di Terra di 
Lavoro: tutti ricercatori per un giorno  

 
CASERTA  - All'interno della manifestazione nazionale 

del WWF Italia, Biodiversamente 2011, dedicato 

quest'anno alla ricerca scientifica nell'ambito della 

biodiversità, sabato 29 ottobre alle ore 17.30, presso la 

sede operativa del Wwf Caserta in via Harris 8 a San 

Nicola la Strada, si svolgerà un incontro dal titolo "I 

Monti Tifatini, scrigno di biodiversità". In tutta Italia sono 

stati coinvolti musei scientifici e aree protette, aperte 

gratuitamente al pubblico nello scorso fine settimana 

per illustrare al grande pubblico il significato e il valore della biodiversità. A conclusione di 

questo percorso,  il Wwf Caserta presenterà il suo progetto di un erbario digitale, che 

attualmente raccoglie già circa 200 specie, testimonianza della grande ricchezza di vita che 

esiste in Terra di Lavoro e in particolare sui Monti Tifatini. 

Per coinvolgere sempre più i cittadini nella conoscenza e quindi nella protezione della 

biodiversità vegetale, il Wwf Caserta chiederà a tutti di raccogliere una documentazione 

fotografica sulle piante spontanee di Terra di Lavoro: cioè diventare ricercatori per un giorno. 

Le foto serviranno ad arricchire l'erbario e quindi la consapevolezza sulla ricchezza di vita che 

ancora esiste anche vicino ad aree fortemente urbanizzate: "Noi conserviamo quello che 

amiamo, amiamo quello che comprendiamo, comprendiamo quello che ci hanno insegnato "- 

(Baba Dioum Ministro e ambientalista, Senegal). Sul sito internet del Wwf Caserta saranno 

presto disponibili maggiori informazioni e una scheda utile per la raccolta dei dati fotografici. 

Durante l'incontro verrà messa in rilievo anche un'altra ricchezza dei nostri prati e monti: le 

piante officinali, vera farmacia naturale con cui l'uomo ha soddisfatto il proprio bisogno di salute 

da tempi immemorabili; l'incontro è aperto a tutti.  
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CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI 
sequestro di beni e 
arresto per un 
imprenditore legato al gruppo 
Bidognetti  
CASERTA  - La Direzione Investigativa Antimafia di 
Napoli, a seguito di una proposta di applicazione di 
misura di prevenzione personal...  

CASERTA  

DIMENTICARE 
CASERTA? Venerdì 
un'altra occasione di 
ripartire con un dibattito 
per la città  
CASERTA -  Avanzare una serie di proposte per 
valorizzare, attraverso progetti innovativi, le aree 
limitrofe e la conurbazione del Pal...  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI 29 
anni al boss Setola, 
tutta la Dda in aula  
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Il boss del 
Casalesi Giuseppe Setola è stato condannato a 29 
anni di reclusione al termine del processo ch...  

POLITICA  

DOPPIE POLTRONE Il caso 
Zinzi: è membro della 
giunta che deciderà sul 
suo doppio incarico  

 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

POLITICA  

FALCO CON 
MASTELLA Sabato 
conferenza stampa: 
sarà commissario 
provinciale  
CASERTA -  Luigi Falco è il nuovo commissario 
provinciale dei mastelliani. Dopo settimane di 
indiscrezioni, l'annuncio di una conferen...  

POLITICA  

ANGELO POLVERINO 
TERMINATOR Stop ai 
vitalizi per gli ex 
consiglieri regionali. 
Come Zinzi..  
CASERTA -  “In prima commissione permanente 
siamo riusciti ad amalgamare i testi delle proposte di 
legge relative alla sospensione dei...  

CASERTA  

CANILE MUNICIPALE Il 
grido d'aiuto dei 
volontari  
CASERTA  - Il canile municipale di 
Caserta ospita 347 cani e 18 gatti. A oggi il grave 
dissesto finanziario del comune non consente di...  

CRONACHE 

VILLA LITERNO 
Bruciavano rifiuti 

altre  notizie  
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plastici, arrestati 
imprenditore agricolo e 5 
braccianti rumeni  
VILLA LITERNO  - Nella serata di ieri, alle ore 20.00 
circa, in Villa Literno, i militari della locale stazione 
carabinieri hanno arre...  

SPORT 

JUVE CASERTA A tutto 
Sacripanti  
   
+ LEGGILO SU 
CAMPANIACENTROSPORT  

CASERTA  

PIAZZE DEL SAPERE 
Via al progetto. 
L'appello di Del Gaudio 
ad artisti e uomini di 
cultura   
CASERTA -  "La cultura non è l'evento o lo spettacolo, 
ma è conoscenza e relazione. E' senso di identità e 
appartenenza. E' neces...  

PROVINCIA 

LEGALITA' E SVILUPPO 
Agrorinasce forma 
amministratori per il 
riutilizzo dei beni 
confiscati  
CASAL DI PRINCIPE  - Un corso di Alta Formazione 
per il riutilizzo dei beni confiscati destinato ai 
dipendenti e agli amministratori...  

UN POST-IT PER 

UN POST-IT PER.. 
Dissesto, barriere 
architettoniche e 
infedeltà fiscale: diretta 
giovedì alle 21 su TelePrima  
CASERTA -  Ore 21.00 di giovedì, diretta di 'Un post-it 
per..' sui canali di TelePrima. Le barriere 
architettoniche a Caserta, il settimo posto ...  

PROVINCIA 

MUSEI IN RETE Il Club 
Unesco sceglie le 
donne  
CASERTA - Un network intorno ai 
musei della provincia di Caserta, "che consenta di 
aprire le porte di queste straordinarie risor...  

SPORT 

VOLALTO E' una 
Barone no-limits  
   
+ LEGGILO SU 
CAMPANIACENTROSPORT  

CASERTA  

DISSESTO 
Interrogazione di Marino 
sull'affissione dei 
manifesti  
CASERTA -  Per i manifesti comunali di annuncio del 
dissesto, affissi in città nelle scorse settimane, dopo la 
nota stampa dei Giovani...  

POLITICA  

DOPPIE POLTRONE Si 
muovono Camera e Senato  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO.IT  

ECONOMIA 

BLACK LIST Infedeltà 
fiscale, la provincia di 
Caserta è maglia nera  
CASERTA -  Dalla stima dell’infedeltà 
fiscale sul territorio italiano, intesa come differenza tra 
contribuenti Irpef potenziali e quel...  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI La 
'schedina' di Luigi 
Cassandra, che l'Udc 
candidò alle Provinciali 
2010  
CASERTA -  Luigi Cassandra, l'ex assessore arrestato 
dalle Fiamme Gialle perchè accusato di essere il 
riciclatore del denaro sporco de...  

CASERTA  

STREET SPORT 
Giovedì kermesse in 
rosa nel centro storico  
CASERTA -  “Street Sport”: lo sport 
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ritorna nel centro storico. Presentato in Comiune, con 
il sindaco pio Del Gaudio e il presidente d...  

SPORT 

JUVE CASERTA 
Bianconeri formato 
pizza  
 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO SPORT  

POLITICA  

ROMANO VS DE 
MAGISTRIS 
Termovalorizzatore a 
Capua? Se lo 
costruisca sotto casa al Vomero  
NAPOLI  - Tutta la provincia casertana è sul piede di 
guerra contro la ventilata ipotesi di spostare a Capua il 
termovalorizzatore pre...  
+ Guarda il serrvizio di TelePrima  

CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI In 
manette l'ex assessore 
Cassandra: il Night and 
Day era la 'lavatrice' del 
boss Michele Zagaria  
CASERTA - E' stato arrestato questa mattina 
dai militari della Guardia di Finanza di Caserta su 
richiesta della Direzione Distrettual...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

PROVINCIA 

SCHIAFFO A ZINZI 
Tartaglione va avanti  
MARCIANISE -  Consuntivo e 
riequilibrio di bilancio incassati 
all'amministrazione, Antonio Tartaglione non cade e 
sancisce la fine del...  
+ Guarda il servizio di Tele Prima  

SPORT 

JUVE CASERTA Andre 
Smith, nuovo 
beniamino dei tifosi  

 
+ LEGGILO SU CAMPANIACENTRO SPORT  
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