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SCUOLA:

WWF Caserta: "Biodiversità" all'Istituto Carli di 
Casal di  Principe 
Il seminario è stato realizzato nell'ambito del Progetto Asso.Vo.Ce. 

 

Presso l'Istituto “G.Carli” di Casal di Principe, diretto dal 
dirigente scolastico Salvatore Natale, il Wwf Caserta e il 
Wwf Agro Aversano - Napoli Nord e Litorale Domitio, 
nell'ambito del progetto Asso.Vo.Ce "Bandi di Idee 2010 
- Promozione”, ha realizzato un seminario informativo 
sul tema “Biodiversità: assicurazione sulla vita”. Durante 
l’incontro, a cui hanno partecipato circa 150 studenti, si è 
parlato della “biodiversità” in ambito internazionale, 
nazionale e locale con riferimenti alla potenzialità di 
coniugare, in maniera virtuosa, economia ed ecologia. 

Durante l’incontro sono state illustrate le enormi potenzialità di sviluppo che offre la biodiversità 
nell'areale dell’agro aversano e le problematiche, che invece insistono, grazie ad una dissennata 
gestione del territorio . Inoltre, durante l'incontro sono stati utilizzati specifici mezzi audiovisivi 
realizzati dal Wwf Internazionale, dal Wwf Caserta e dal Wwf AgroAversano, che sono stati lasciati 
a disposizione della scuola per ulteriori approfondimenti. L'iniziativa sarà ripetuta con un altro 
gruppo di studenti il prossimo ottobre. 

di ALINA ROSSACCO, autoreVisualizzazioni 8
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Napoli, seduta di scarico 
in vista del Villareal

Azzurri al lavoro dopo il pari 
contro la Fiorentina

Dopo il pareggio interno contro la 

Fiorentina, il Napoli ha ripreso gia' 

stamani gli allenamenti nel centro 

tecnico di Castelvolturno. Gli 

azzurri preparano il match con il 

Villarreal, valido per la seconda 

giornata del girone A di 

Champions League in programma 

martedi' al San Paolo alle ore 

Napoli, qualche 
malumore in vista della 
sfida con il Villareal

Un solo punto nelle due ultime 
gare di campionato

Un solo punto nelle ultime due 

uscite in campionato, zero gol 

segnati, la polemica sul turnover 

di Verona, l'insipida prestazione 

con la Fiorentina, il malumore 

strisciante dei tifosi dopo 

l'entusiasmo iniziale, un Mazzarri 

che si sente accerchiato, tanti 

Zigoni trascina l'Avellino 
alla vittoria a Viareggio

Bucaro: vittoria importante per 
il morale

L'Avellino scaccia la crisi e 

conquista una vittoria importante 

a Viareggio. La firma sul colpo 

esterno dei lupi è di Zigoni, figlio 

d'arte, che finora non aveva avuto 

spazio. Dopo due sconfitte di fila, 

arriva dunque la svolta che i tifosi 

si attendevano. Il gol che ha 

deciso la partita è arrivato al 32’ 

Basket, la Sidigas 
conquista la finale nel 
torneo di S.Elpidio

Battuta la Scavolini Pesaro 73-
72

La Scandone Sidigas Avellino vince 

la prima semifinale del 2° torneo 

della Calzatura di Porto 

Sant'Elpidio. I ragazzi di coach 

Vitucci battono in volata la 

Scavolini Siviglia Pesaro e 

raggiungendo la sesta vittoria in 7 

partite di preseason. I lupi senza 

Calcio Serie D: Casertana 
batte in trasferta il Real 
Nocera 3-1

I falchetti con questa vittoria si 
portano a -3 dalla capolista 

Dopo il successo di domenica 

scorsa contro la Turris, oggi i 

falchetti, senza il caloroso apporto 

dei tifosi, sono riusciti a portare a 

casa i tre punti dell'importante 

trasferta. 
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Tiro a volo: sul podio i giovani 
portacolori dell'Asd "Falco" di S. Angelo 
in Formis

Sul poligono di Pieve argento a Tammaro 
Cassandro e bronzo a Giancarlo Tazza 

Suggello sul podio tricolore del poligono di Pieve a

Nievole a Montecatini, a conclusione di una brillante 

stagione sportiva, per i giovani portacolori dell'Asd tiro 

a volo "Falco" di S.Angelo in Formis: 

Cronaca 
Ritrova Certificato debito Regno d'Italia, 
dal valore di 2 Mln di euro
Ricatto al premier, domani il verdetto del 
tribunale del riesame
Calcioscommesse, domani le udienze di 
convalida dei fermi
Mirabella, ventenne finisce con l'auto in 
una scarpata: salva per miracolo 
Grave incidente nei pressi di Grosseto, 
tra i feriti un 27enne di Avellino
Rifiuti: mentre le associazioni difendono 
Lo Uttaro, i lavoratori del Consorzio 
ancora senza stipendi
Galleria Umberto, poliziotto gravemente 
ferito da nigeriano
Lanciarazzi anticarro  trovato in un 
tombino, avvertimento al clan D'Amico? 

Cultura 
Pedali nella notte: "Accendiamo insieme 
una luce sui libri" 
Lauro, dopo sei anni riaperto il museo 
dedicato ad Umberto Nobile
"I bambini e le loro ombre", presentato il 
libro di Diana Ascione
L'Azione Cattolica in marcia per la pace. Il 
presidente Miano: "E' il Vangelo che ci 
aiuterà a cambiare davvero"
"La ginnastica femminile in Terra di 
Lavoro": se ne è discusso a Milano 
Ex Eca, la catalogazione dei libri approda 
sul web
Real Sito di Carditello: il consigliere 
regionale Caputo scrive a Caldoro 
Il cardinale Farina chiude al Duomo il 
congresso su  San Modestino

Economia 
Irisbus, appello agli operai: "Ora non è il 
momento  di dividersi"
Attacco del cinipide  ai castagni 
dell'Irpinia, chiesto lo stato di calamità
"Strade Statali": domani il bando di gara 
per i  lavori di manutenzione 
Irisbus,  domani assemblea: sarà ribadito 
il no a Di Risio 
Montoro Inferore: Comune in campo per 
evitare tagli  alle corse Sita
Anas in Campania  bandi da 4 milioni di 
euro
Credito  alle pmi, il 29 settembre una 
giornata di approfondimento
Sacco (Dca): «Contro la crisi del 
commercio ad Avellino serve una politica 
innovativa »

Politica 
Pace, De Magistris: è modello economico 
di giustizia sociale
Festa regionale Pd, Vittoria: politica 
distratta sulla Irisbus

Sanità 
Tumori: farmaci più costosi e la lotta al 
cancro rischia di esplodere 
Montefalcione, al via il corso di primo 
livello della Croce Rossa Italiana

Scuola 
WWF Caserta: "Biodiversità" all'Istituto 
Carli di Casal di Principe  
Da Bucarest ai Quartieri Spagnoli:
scuola punta all'integrazione 
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De Luca: "Un patto contro le mafie? Noi  
disponibili, ma il governo..."
Legge  elettorale, Formisano (Idv): ancora 
una volta elettori smuovono  acque
Orlando: "Se il Pdl fosse un  partito vero 
avrebbe chiesto a Berlusconi un passo 
indietro"
De Magistris attacca il governo: è miope e  
opportunista
Sel raccoglie le firme  in città: "C'è voglia 
di partecipazione" 
Convention Udc: salta l'intesa per 
l'elezione del  segretario

Esenzione farmaci, moduli presso il Caaf  
Cisl
Sanità: prelievo "multiorgani"  all'Azienda 
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di 
Caserta. 
Pianeta autismo, lo scandalo del centro di  
Valle
Eccezionale intervento al  Moscati di 
Aversa: operata una donna di 100 anni
Piano pagamenti e assunzioni: si discute 
alla  Regione Campania
Al Teatro Gesualdo  in scena il Festival 
dell'apparato digerente

Trasferimento Alberghiero, ad Ariano 
Irpino scatta  la polemica
Oggi la giornata  dell'accoglienza di Ipsia, 
Ipsar e Itcg
Aversa: presentato "Nuove Frontiere", il 
progetto per la lotta all'evasione 
scolastica
E' partita l'iniziativa "Puliamo il Mondo" 
promossa  da Legambiente
San Salvatore  Telesino: inaugurato 
l'Istituto Tecnico Commerciale 
Comune di Napoli: più incarichi nelle 
scuole  infanzia

Sport 
Tiro a volo: sul podio i giovani portacolori  
dell'Asd "Falco" di S. Angelo in Formis
Napoli, seduta di scarico in vista del 
Villareal
Napoli, qualche malumore in vista della 
sfida con il Villareal
Zigoni trascina l'Avellino alla vittoria a 
Viareggio
Basket, la Sidigas conquista la finale nel 
torneo di S.Elpidio
Calcio Serie D: Casertana batte in 
trasferta il Real Nocera 3-1
Basket, buono l'esordio per la Magic 
Team '92
Sidigas Atripalda, domani l'esordio in A2 
contro Isernia

Sport Disabili  
L' Asd Nuotatori Campani conquista gli 
IPC Swimming Rankings 2011
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