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CRONACA:

Il Wwf contrario alla realizzazione dell'impianto 
di  combustione dei rifiuti a Capua
In una nota si specifica che gli impianti di incenerimento dei rifiuti non dovrebbero assolutamente esistere

 

Il Wwf Campania ed il Wwf Caserta prendono posizione sulla 
paventata realizzazione dell'impianto di incenerimento a Capua. In 
una nota il Wwf scrive: "Coerentemente alla posizione del Wwf Italia 
precisiamo che il Wwf è fondamentalmente contrario alla politica 
dell'incenerimento dei rifiuti in quanto tali impianti, in una visione 
moderna ed ecocompatibile del trattamento dei rifiuti, non dovrebbero 
assolutamente esistere. Si dovrebbe attuare, invece, una politica di 
riduzione a monte dei rifiuti, di raccolta differenziata esclusivamente 
rivolta al riciclaggio, si dovrebbero mettere prioritariamente in funzione 

gli impianti di compostaggio per la frazione organico/compostabile ed il residuo che ancora oggi ne 
deriva da tutto questo processo dovrebbe essere ulteriormente selezionato per ricavarne ancora 
prodotto da riciclare e solo infine il residuo si dovrebbe avviare a stabilizzazione definitiva. Questo
residuo deve essere di una percentuale sempre più bassa di rifiuto non altrimenti recuperabile, 
escludendo qualsiasi trattamento "a caldo" (combustione, gassificazione, pirolisi o plasma), proprio 
per evitare l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo derivante dalla combustione diretta o dai 
sottoprodotti della filiera delle combustioni (filtri per abbattimento dei gas di scarico, ceneri volanti e 
pesanti, ecc.)". 

impianti biomasse
Progettazione e Costruzione Impianti ad Alto Rendimento.

SekoSpA.com/BioGas

di DORALISA BARLETTA, autoreVisualizzazioni 3
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La Casertana soffre e 
stenta, ma ecco i tre 
punti a Gaeta

I falchetti passano grazie al 
rigore trasformato nel primo 
tempo da Rosario Majella

Vittoria doveva essere e vittoria è 

stata, ma la Casertana vista in 

campo ancora una volta non ha 

convinto. 

Spal - Benevento: le 
Pagelle

Ecco i voti ai calciatori 
giallorossi dopo la partita di 
questo pomeriggio contro la 
Spal

Le Pagelle: Nessuna insufficienza 

tra le fila giallorosse. Sugli scudi 

Altinier, autore di una fantastica 

doppietta. Bene anche Cia, Pintori 

e Signorini, oltre al solito La 

Camera. 

Il Benevento batte la Spal 
per 2 a 0

I giallorossi, grazie ad una 
doppietta di Altinier, 
espugnano il Mazza di 
Ferrara, regalando così la 
prima gioia ad Imbriani

Nel giorno dell'esordio sulla 

panchina di mister Imbriani, il 

Benevento regala il primo 

successo al neo - tecnico 

giallorosso, battendo in trasferta 

Spal - Benevento: 0 a 1 
alla fine del primo tempo

Altinier ha portato in vantaggio 
i giallorossi sul finale della 
prima frazione di gioco

Il Benevento è in vantaggio per 1 a 

0 a Ferrara contro la Spal alla fine 

del primo tempo. 

Benevento: contro la 
Spal obiettivo vittoria

Grande attesa per il debutto 
sulla panchina giallorossa del 
neo - tecnico Imbriani

Il Benevento è a Ferrara. I 

giallorossi, partiti stamane 

dall’aeroporto di Capodichino a 
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Napoli con destinazione Bologna, 

hanno raggiunto poi in pullman 

l’Hotel Duchessa Isabella, quartier 

generale dei giallorossi nella città 

che fu dominio degli Estensi. 

Cronaca 
Sanità: blitz dei comitati contro la 
chiusura del pronto soccorso all'ospedale 
San Gennaro
Maltempo: stop collegamenti marittimi 
veloci
Degrado giardini di via Calandra, l'ateneo 
chiarisce la sua posizione 
Inchieste revocate. De Magistris: 
"Adottate disposizioni anomale"
Morti per amianto, funerale in città
Rocca d’Evandro. Aveva picchiato e 
tentato di rapinare anziano, arrestato 
nomade 21enne
Rifiuti, portavoce Ue: "L'Europa non ha 
ancora deciso di proroga"
Caserta. Ok della Giunta per la 
costituzione del  nucleo intercomunale di 

Cultura 
Centro studi del Sannio: incontro sui 
luoghi micaelici
Voci di carta: a Maddaloni Maurizio De 
Giovanni
Da Orta di Atella un no ad ogni forma di 
discriminazione con la mostra 
Liberidentità 
Grande successo per ‘Le grotte dell’Agro 
aversano’ 
Indagine di customer satisfaction su 
Benevento Città Spettacolo
Natale Azzurro 2011, giovedì la 
presentazione alla stampa
Evento di rilievo nazionale per 
l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra 
di Benevento
Gino Rivieccio a Palazzo Lanza: "Quanno 

Economia 
Cerreto Sannita: buon successo per 
l'iniziativa "Made in Terra"
Qualità della vita, Benevento scende al 
97esimo posto 
Natale 2011: negozi vuoti ma già tanti 
controlli in via Toledo
Accisa sulla benzina, domani conferenza 
delle Regioni a Roma
Turismo, albergatori: "A Napoli ancora 
crisi ma c'è qualche segnale di ripresa"
Mistero su Bagnoli, si attende il sì del 
ministero
Ariano, al via la rassegna Ex Olivis
Coppa America. De Magistris: "Si farà a 
Napoli"

Editoriali 
L'equità è un valore, un dovere
Fierro e Galasso, le due facce del Pd 
Emiliana, fiore reciso da un amore malato
Nazionalismo...a singhiozzo
Altro che Notte bianca, la sfida è sulla 
città del futuro
Uomini e parole
Crisi di Governo: fare presto sì, ma bene!
L'esempio dei giovani, Galasso li ascolti 

Politica 
Caldoro: "Il piano casa risponde alle 
necessità dei cittadini"
Crisci (Cisl): se si continua così meglio le 
dimissioni
Manovra. Caldoro: "Mi auguro che non ci 
sia la fiducia"
Primo congresso Udc di Caprodrise: 
Grazia Giaquinto eletta per acclamazione
Cimitile: "Mi addolora che anche Monti si 
sia lasciato travolgere dalla più becera 
demagogia"
Addio Province, allarme di Sibilia: un 
danno per le nostre comunità
Industrie in crisi, 10 milioni di euro per la 
cig in deroga
Rifiuti, è scontro: Fierro (Pd) replica duro 
a D'Ercole e Moricola

Sanità 
Sanità. Polverino: “Gli ospedali casertani 
si reggono sul precariato”
Sanità, Pedicini: "Domani revocherò le 
quattro delibere"
Domani la raccolta fondi per i cani 
randagi
Affido familiare: un percorso di crescita. 
Convegno il 13 dicembre
Le malattie chirurgiche funzionali e 
metaboliche dell'apparato 
gastrointestinale

Scuola 
Borse di studio per due studenti
Scuola, Cesaro visita istituto colpito da 
bomba carta
Sgombero degli istituti occupati, studenti 
in corteo in piazza del Gesù
«Questi vandali non hanno alcuna regia. Il 
raid è solo il frutto di una bravata»
Caiazzo. Il sindaco Giaquinto incontra 
ancora gli studenti
Giustizia: intesa Procura-Ateneo per 
consulenza informatica
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Disturbi in menopausa: oggi a Recale il 
primo di due incontri di informazione e 
prevenzione
Sant'Ottone di Ariano, l'Asl precisa la sua  
posizione
Ariano, vertenza ospedale  in consiglio  

Luigi De Magistris inaugura un nuovo  
asilo
Disagi e università: partono  oggi i 
seminari di sostegno

Spettacoli 
I dieci anni del Gesualdo, domani c'è 
Arbore per la festa
Cinema, l'Italia tenta il sorpasso Usa
Teatro: sul palco del Civico 14 "Quattro 
mamme scelte a caso"
"Percorsi nella musica sacra: il Meridione  
longobardo e normanno": l'8 dicembre 
concerto del Gruppo “Ave Gratia Plena”
Danza: domani all'OfCA lo spettacolo 
delle ragazze della Skaramacay Art 
Factory
Autunno Musicale: questa sera nuovo 
appuntamento a Capua 
Grande successo per le "Giornate di 
Sorrento"
Ora sul  presepe napoletano anche la bella 
Nina Senicar

Sport 
Biella batte Avellino 84-82 (14-27, 39-42, 
46-58, 72-72)
La Casertana soffre e stenta, ma ecco i tre 
punti a Gaeta
Spal - Benevento: le Pagelle
Il Benevento batte la Spal per 2 a 0
Spal - Benevento: 0 a 1 alla fine del primo 
tempo
Benevento: contro la Spal obiettivo 
vittoria
Lupi in Lombardia a caccia del sesto 
risultato utile consecutivo
Pallavolo: l'Accademia impegnata contro 
il Villaricca

Sport Disabili  
Napoli-Parma, è già "totoundici"
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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Biella batte Avellino 84-82 (14- 27, 39
46-58, 72-72)

Match al fotofinish tra Biella e Avellino, vince 
l'Angelico ai supplementari

Se il piatto forte della nona giornata è la sfida

Montepaschi Siena e Bennet Cantù, l'antipasto di tardo 

pomeriggio vede Milano (14 punti di Gallinari), che batte 

80-66 la Vanoli Cremona e torna per il momento prima 

in classifica con Siena. E prima, a 12, c'è anche

l'Angelico Biella, che si aggiudica all'overtime 

l'emozionante sfida contro la Sidigas Avellino 84
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