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   Cerca in CasertaWeb

Biodiversamente 2011 e WWF 
I Monti Tifatini , scrigno di biodiversità 

 

26.10.11 Caserta - Sabato 29 ottobre ore 17.30, 
presso la sede operativa del WWF Caserta - Via P. 
Harris 8 - San Nicola la Strada, si svolgerà un 
incontro dal titolo " I Monti Tifatini , scrigno di 
biodiversità" , nell'ambito della manifestazione 
nazionale del WWF Italia "Biodiversamente 2011", 
dedicato quest'anno alla ricerca scientifica 
nell'ambito della biodiversità. In tutta Italia sono 
stati coinvolti musei scientifici ed aree protette che 
sono state aperte gratuitamente al pubblico nello 
scorso fine settimana per illustrare al grande 

pubblico il significato ed 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, che intende testimoniare la grande ricchezza di vita che esiste in Terra di Lavoro ed in 
particolare sui Monti Tifatini, una catena collinare che circonda la città capoluogo e che è sede di 
grandi contrasti.  

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: 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 ed 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.  
 

 

Foglie rosse: percorsi d'autunno 
Tema dell'incontro organizzato a Caiazzo 

21.10.11 Caiazzo - "Foglie rosse: percorsi d'autunno, giardini di 
poesia": è il tema dell'incontro organizzato per sabato 22 ottobre 
dalla Associazione Stampa di Caserta e dall'Associazione Giada 
(Giardini e Dimore dell'Armonia) nel parco della tenuta San 
Bartolomeo in località Pantaniello di Caiazzo, dove converranno 

nell'occasione i giornalisti soci dell'Arga (Associazione Regionale Giornalisti 
dell'Agricoltura, Alimentazione, ...segue 

  

Cervino e il testamento biologico 
Numerose firme raccolte tra gli abitanti 

19.10.11 Cervino - Le Associazioni “Legalità e Trasparenza” Radicali 
Caserta e Luca Coscioni Caserta rendono noto alla cittadinanza di 
Cervino che le petizioni presentate al comune sull’istituzione del 

 

      
Rifiuti: forse riprende la raccolta 
Il comune versa l'anticipo sugli stipendi  

15.10.11 Caserta - I circa 180 lavoratori di ''Caserta 
Ambiente'', la ditta che ha in appalto il servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani nella citta' di Caserta 
potrebbero riprendere l'attivita' questa sera, dopo 
oltre una settimana di sciopero per reclamare il 
pagamento degli stipendi, e rimuovere dalle strade 
le oltre ottocento tonnellate di immondizia 
accumulate in questi giorni. I responsabili della 
societa' appaltatrice ...segue 
  

Caserta ospita “Raccolta 10 Più” 
Comune e Casertambiente scendono in piazza 

13.10.11 Caserta - Domani, venerdì 14 ottobre, 
dalle ore 10 alle 18, in Piazza Redentore, il Comune 
di Caserta ospita “Raccolta 10 Più”, tappa 
dell’educational tour promosso da CONAI – 
Consorzio Nazionale Imballaggi e dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, in ...segue 

 

Dove sono finiti i soldi della Tarsu?  
Dovevano servire per la raccolta dei rifiuti 

09.10.11 Caserta - “Che fine hanno fatto i soldi che 
i cittadini hanno pagato per la tassa sui rifiuti?”. E’ 
la domanda che Speranza per Caserta rivolge 
pubblicamente al sindaco Del Gaudio. Com’è noto, 
ai sensi della normativa vigente, i proventi della 
TARSU (la tassa per lo smaltimento dei ...segue 
  
Rifiuti radioattivi sotto l'Ippocampos 
Una vera discarica sotto il parcheggio  

07.10.11 Castelvolturno - Una discarica radioattiva 
sottoterra, tra le fondamenta di un parcheggio, 
riempita degli scarichi pericolosi delle industrie del 
Nord Italia. La trama del film Gomorra si intreccia 
con la realtà a Castel Volturno, dove la polizia ha 

rinvenuto diverse tonnellate di ...segue  

Raccolta Rifiuti raee
Video, Informazioni, Guide sullo Smaltimento di rifiuti Raee!

www.ReMediapervoi.it/Video
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registro dei testamenti biologici e l’anagrafe pubblica degli eletti, petizioni raccolte grazie 
a numerose firme degli abitanti di Cervino, saranno discusse al prossimo consiglio 
comunale in data da stabilirsi. Il libertario Domenico ...segue 

Ripresa la raccolta dei rifiuti 
La Provincia dà l'ok per più conferimenti 

15.10.11 Caserta - E' ripresa a pieno ritmo, e proseguira' 
ininterrottamente fino alle 14 di domani, la raccolta dei rifiuti a 
Caserta. Gli operatori di ''Casertambiente'' - e' scritto in una nota 
del Comune di Caserta - hanno avviato la raccolta e lo spazzamento 
delle strade, partendo dal centro cittadino fino a raggiungere le 

zone periferiche. Per garantire una rapida bonifica del territorio, il Comune di Caserta ha 
ottenuto il ...segue 

    

 
 

 

 

  

Sicurezza sul lavoro
Perizie, Stime danni e Consulenza Prevenzione 
incendi, Formazione
www.studiofioritotrentanove.it

Satrind Spa
Trituratori industriali per il trattamento dei rifiuti 
ingombranti
www.satrind.it

Sistema Informativo HSE
IdraStudio 1.0 Nuovo Gestionale Sicurezza 
Ambiente e Risorse Umane
www.idramanagement.com

Impianti a Olio Vegetale.
Progettazione, Costruzione, Service Chiedi Ora un 
Preventivo Online!
biowatt.org/ImpiantiOlioVegetale
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