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I Monti Tifatini, scrigno di biodiversità
Incontro promosso dal WWF Caserta nell'ambito della manifestazione nazionale "Biodiversamente 2011"

 

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. 
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Ancora una sconfitta per 
la Sidigas Atripalda 
contro il Città di Castello

Gara senza storia quella 
disputatasi al Paladelmauro. 
Biancoverdì martedì di nuovo 
in campo a Roma contro il 
club Italia

Quinta sconfitta in sei gare per la 

Sidigas Atripalda che si è arresa 

anche al Città di Castello. Gara 

senza storia quella disputatasi al 

Casertana, Vittorio 
Gargiulo: “Stiamo 
crescendo. A noi 
interessa solo puntare 
alla vittoria del 
campionato”

Il difensore subito leader dei 
falchetti: “Sono casertano e 
tifosi di questa squadra. 
Orgoglioso di vestire questi 
colori”

Casertana, Feola il 
perfezionista: “Dobbiamo 
cresce ancora sotto 
l’aspetto mentale”

Il tecnico: “Non possiamo 
abbassare i ritmi non appena 
troviamo il primo gol”

Una vittoria netta, ma ancora 

qualcosa da migliorare. Un 

perfezionista come Feola non può 

certo tralasciare l’atteggiamento 

visto dopo l’1-0. 

Casertana, Majella 
interrompe il digiuno: 
“Ma ho ancora tanta 
fame…”

L’attaccante decisivo con una 
doppietta: “Quando hai il gol 
nel sangue prima o poi arriva”

Due gol e finalmente Majella torna 

ad essere decisivo. Una doppietta 

che vale tre punti importanti per la 

Casertana 

Alla Casertana basta un 
tempo: Majella e 
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Dimatera firmano il bis 
interno

Una doppietta dell’ex Avellino 
e una punizione dell’esterno 
mandano al tappeto la 
volonterosa formazione lucana

Una vittoria netta e meritata. La 

Casertana piazza il secondo 

successo in due gara consecutive 

interne. 

Cronaca 
Commemorazione dei defunti: domenica 
di "folla" al cimitero di Caserta
Circolava "armato" nel territorio di 
Maddaloni: catturato figlio di noto 
pregiudicato
"Cocaina" nell'Alto casertano: 30enne 
denunciato per detenzione illegale di 
stupefacenti 
Rissa in viale Italia: urla e schiamazzi: 
l'intervento della polizia
Da oggi riaperto il Valico di Chiunzi
Comitato Pacevecchia: "Basta allo 
sversamento selvaggio dei rifiuti"
A Napoli il palloncino rosso di Save the 
Children
Estorsioni nel cimitero di  Pozzuoli: due  
arresti

Cultura 
Halloween e Ognissanti: tra tradizioni e 
feste 
Il WWF Caserta lancia il progetto: 
"Diventa ricercatore per un giorno"
"Diocesi di Aversa Tv": al via la prima 
puntata 
Beni culturali: per Villari non c'è solo 
Pompei ma anche la Reggia e l'Anfiteatro 
sammaritano 
"Raduno Nazionale degli Alpini": domani 
la presentazione a Palazzo Mosti
Sei un parlamentare? E allora la pizza la 
paghi cento euro
Questa sera a Santa Maria Capua Vetere 
la Marcia per la pace
Bruno De Stefano a  Cantieri di Legalità: 
“ Solo la conoscenza offre la possibilità di 

Economia 
Grandi progetti: addio alle piste ciclabili 
sui Regi Lagni. Tutti i fondi Ue per i 
depuratori
Biogem, gli Emirati Arabi puntano sul 
centro di ricerca di Ariano
Responsabilità sociale d'impresa: il 
workshop alla Camera di Commercio
Fai - Cisl: lavoratori forestali in difficoltà 
Bagnoli festeggia l'Unità d'Italia con un 
tronco di castagne a forma di stivale
Telese Terme: concluso il career day 
"BuonLavoro"
Si rafforza l’intesa tra i Dottori 
Commercialisti e la Camera di Commercio 
Uil: "Montoro, Igieneurbana s.p.a. ignora 
il costo umano"

Editoriali 
Scuola di Magistratura: la nuova guerra 
dei poveri...
Real Sito di Carditello.ultimo giro..ultima 
corsa
Il vento di cambiamento e le primarie
Finanziamenti & discrezione 
Don Guanella e' santo, i "suoi" ragazzi di 
Scampia si aggrappano alla speranza 
della fede 
Il coraggio dei magistrati
La Tv sul web, la nuova sfida di 
Telenostra
INFORMAZIONE TRA MORBOSITA' E 
PIETAS

Politica 
Troppe sconfitte, il Napoli non regge il 
turn-over
Pavoncelli bis, Nappi: "Necessario 
accordo con la Regione Puglia"
Semplificazione legislativa, il decreto 
Caldoro in IV Commissione
Tesseramento Pdl in dirittura d'arrivo: ieri 
"andamento veloce" delle iscrizioni 
Finalmente Sud, Bindi: "Dividersi ora 
sarebbe un suicidio"
"Finalmente Sud", Amendola soddisfatto 
del bilancio del confronto
Summonte, domani l'incontro per il futuro 
della scuola - albergo
Pd, Bersani: Renzi? Non c'è scontro, non 
lego le mani a nessuno

Sanità 
Rete ospedaliera, ecco cosa cambierà in 
provincia di Napoli
L'allarme degli esperti: "La 'monnezza' 
rende gli uomini impotenti"
Accreditamento dei centri privati, si va 
verso la proroga
A.O. "Rummo", lo scienziato Iavarone 
incontrerà i capi dipartimento
Fondi europei a rischio, giovedì Caldoro 
incontra Fitto

Scuola 
Cerreto Sannita: lunedì l'inaugurazione 
dell'Asilo Comunale
Al via il "Progetto Tandem" nelle scuole 
italiane
Liceo Classico "Giannone": lunedì l'avvio 
ufficiale dell'Anno Scolastico
Refezione scolastica: dal 7 novembre si 
parte
È irpino il musicista italiano dell'anno
Pietradefusi, a rischio lo storico Istituto 
Comprensivo
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Unione Ciechi: stato di  agitazione per la 
mancanza di finanziamenti
AVO: domenica la "Terza Giornata 
Nazionale"  
Lezioni scolastiche via internet  per uno 
studente ricoverato

Niente nonni vigili,  resta il caos davanti 
alle scuole
Il Teatro Gesualdo apre le porte agli  
studenti

Spettacoli 
Inaugurato oggi a Capua l'"Autunno 
musicale"
Domani sul palco di Officine Teatro Iaia 
Forte in "Interno Familiare"
"This must be the place" in 
programmazione al Cinema di Ariano
La NCCP apre la Quinta ediziione di 
Eventi Teatrali
Grande raduno dei camperisti del Sud per 
la "Sagra delle Sagre"
Continua il Festival Stravinsky, domani il 
duo Manci - Ferrer
‘Venezia sbarca a Caserta’: con il film ‘Là-
Bas’ si parla degli immigrati di Castel 
Volturno
Presentata la nuova guida ai teatri di  
Napoli

Sport 
Basket: la Juve Caserta batte Casale 
Monferrato e vola in vetta 
Ancora una sconfitta per la Sidigas 
Atripalda contro il Città di Castello
Casertana, Vittorio Gargiulo: “Stiamo 
crescendo. A noi interessa solo puntare 
alla vittoria del campionato”
Casertana, Feola il perfezionista: 
“Dobbiamo cresce ancora sotto l’aspetto 
mentale”
Casertana, Majella interrompe il digiuno: 
“Ma ho ancora tanta fame…”
Alla Casertana basta un tempo: Majella e 
Dimatera firmano il bis interno
Maradona compie 51 anni: Napoli in festa
Benevento - Taranto: vigilia  di grande 
sfida

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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Basket: la Juve Caserta batte Casale 
Monferrato e vola in vetta 

Caserta, con 3 vittorie in 3 gare, e' prima in 
classifica a punteggio pieno

La Pepsi Caserta ha battuto la Novipi— Casale

Monferrato dopo aver condotto per tutta la gara. Parte 

bene Casale con un parziale iniziale di 2-8, ma Caserta 

reagisce con un 9-0. 
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