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dettaglio notizia 

CULTURA E SPETTACOLO 

'API O VESPE?' Il Wwf fa lezione ai 
volontari della Protezione Civile  
Sabato a San Nicola La Strada l'incontro informativo. 
'Problema' di chi ne teme le punture, sono invece insetti 
fondamentali per l'agricoltura  

 
SAN NICOLA LA STRADA - "Noi conserviamo quello 
che amiamo, amiamo quello che comprendiamo e 
comprendiamo quello che ci hanno insegnato": lo ha 
detto Baba Dioum, ministro e ambientalista del 
Senegal. Un pensiero utile a presentare l'incontro 
informativo che sabato 4 giugno, alle ore 17,  il Wwf 
Caserta presenterà presso la sede del Nucleo di 
Protezione Civile di San Nicola la Strada,  luogo che è 
anche sede del sodalizio. 
'Api e Vespe: amiche o nemiche dell'uomo?': questo il 

tema scelto (nell'ambito del progetto Asso.Vo.Ce "Bandi di Idee 2010 - Promozione”) su una 
problematica che coinvolge spesso i cittadini nei periodi primaverili, quando vedono 
materializzarsi dal nulla grandi sciami di insetti ronzanti. 
 
"Saranno api o vespe? Saranno pericolosi?", queste le domande ricorrenti in estate: sempre 
più spesso i Nuclei di Protezione Civile vengono allertati per affrontare il problema. E' 
necessario, per il Wwf Caserta, che essi abbiano gli strumenti per effettuare una rapida 
diagnosi e quindi recuperare lo sciame, se si tratta di api, con l'aiuto di un apicultore esperto e 
dotato di appositi mezzi di protezione. 

"Questi imenotteri - spiegano al Wwf -  sono protetti da leggi nazionali e regionali in quanto 
sono di fondamentale importanza per l'impollinazione della maggior parte degli ortaggi e delle 
piante da frutto: senza api, farfalle e bombi si stima che nel giro di 5 anni la produzione 
agricola, e quindi la fornitura alimentare dell'umanità di frutta e verdura, subirebbero un 
tracollo. E le vespe ed i calabroni? Amici o nemici? Certo, è bene stare attenti in quanto le loro 
punture sono dolorose ed anche pericolose, ma in genere costruiscono i loro nidi lontano da 
zone frequentate dall'uomo. Anche le vespe ed i calabroni sono nostri amici, in quanto feroci 
predatori di molti insetti dannosi all'agricoltura. Ecco perchè questi simpatici insetti, api o vespe 
che siano, molto meno pericolosi di quanto si possa pensare, vanno protetti". 
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ECONOMIA 
'EQUITALIA, 
BASTA CON LE 
VESSAZIONI' Si 

Gianluca Piero Al Achille

Fiorillo Antonio Maria Luisa Adelaide Tro

Campania c'entro

A 587 persone piace Campania c'entro.

Mi piace

Campania c'entro 

Clan Gionta: arrestati i figli di 
Alfredo Sperandeo, killer di 
Giancarlo Siani - Cronache | Napoli
www.napolicentro.eu
A Torre Annunziata droga e armi in un 
garage: finiscono dentro gli eredi di 
Alfredo 'o limone, sicario storico della 
cosca all'ergastolo per l'omicidio del 
giornalista

13 ore fa

Campania c'entro 
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muove la Camera: 
stop alle ganasce, le multe 
tornano ai Comuni  
CASERTA - Equitalia, stop alle ganasce fiscali 
mentre la riscossione delle multe e dei tributi 
tornerà ai Comuni. La proposta arriva ...  

ECONOMIA 
VACANZE IN 
FORSE? Nascono i 
buoni per le 
famiglie numerose  
Leggilo su www.campaniacentrogiovani.it 

POLITICA 
UN GIORNALISTA 
IN GIUNTA Dal 
desk alla poltrona: 
Mario Tudisco a 
Santa Maria, Claudio Coluzzi 
a Caserta?  
CASERTA - Metti un giornalista in giunta. 
Questo, sull'asse Caserta-Santa Maria Capua 
Vetere, l'intento dei primi cittadini. Nella ci...  

CASERTA 
UN POST-IT PER IL 
SINDACO Casolla, 
un altro weekend 
senza fornitura 
idrica  
CASERTA - "Siamo un'altra volta senza'acqua. 
La Napoletanagas ci ha detto al telefono che 
c'era un problema alle vasche, che lo ...  

PROVINCIA 
CARDITELLO, 
UN'ALTRA 
APERTURA A 
SINGHIOZZO Una 
delegazione dal 
presidente Napolitano  
MARCIANISE - "Con la sua nota sensibilità 
culturale e l’attenzione costante per la sua terra 
d’origine, il presidente Napolitano...  

CRONACHE 
RIFIUTI Mercoledì e 
giovedì a Caserta 
la Commissione 
d'inchiesta   
CASERTA - Nuovamente a Caserta la 
Commissione parlamentare sui rifiuti. La 
Bicamerale d’inchiesta sugli illeciti connessi al 
ciclo de...  

CASERTA 
ORE 20.00 C'è un 
primo pezzo della 
giunta Del Gaudio: 
Enzo Ferraro vice più 
altri tre 'interni' Pdl  
CASERTA - Pdl, 4 assessori 'interni'. E Enzo 
Ferraro vice di Pio Del Gaudio. Questo, lo 
scenario nel maggiore partito del cen...  

CASERTA 
'UN POST-IT PER...' 
DEL GAUDIO 
Mercoledì su 
TelePrima la prima 
puntata del nostro nuovo 
programma televisivo   
CASERTA - "Un post-it per.." è il titolo di un 
nuovo programma televisivo che 
CRONACHE 
TURISTA UCCISO 
'Così lo 
puntammo al 
porto'   
Leggilo su www.napolicentro.eu 

 

  

METEO 
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Caserta 
Oggi
Pomeriggio 
Pioggia e schiarite
Sera 
Nubi sparse
Domani - 06/06
Mattino 
Poco nuvoloso
Pomeriggio 
Nubi sparse
Sera 
Nubi sparse
Dopo domani - 07/06
Mattino 
Poco nuvoloso
Pomeriggio 
Poco nuvoloso
Sera 
Poco nuvoloso
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CASERTA 
FESTA DELLA 
GIOVENTU' Lunedì 
a Puccianiello 
l'evento con 400 
giovani  
CASERTA - Lunedì 6 giugno, alle ore 20.30, si 
svolgerà presso il teatro “Caserta Città di Pace” 
in via SS.Nome di Maria a Puccianiell...  

CASERTA 
CASERMA 
SACCHI dal 
sindaco Del Gaudio 
un invito a riflettere 
sulla sua destinazione 
definitiva  
CASERTA - Dopo un lungo periodo di restauro 
torna a disposizione della città di Caserta la 
Caserma Sacchi, edificio borbonico present...  
+ Guarda il video su campaniacentro tv  

CASERTA 
UN POST-IT PER IL 
SINDACO Sos da 
via Crispo, è 
'fantasma' la zona 
pedonale  
CASERTA - "Già in passato abbiamo avuto 
modo di contattarvi tramite mail per i problemi 
riguardanti via Crispo, igiene, illumina...  

CRONACHE 
MOZZARELLA, LA 
'BUFALA' CON LA 
TRUFFA 
Sequestrate 17mila 
confezioni con il marchio 
contraffatto  
CASERTA - Il personale del Corpo forestale 
dello Stato del Comando provinciale di 
Caserta, unitamente a quello del Nucleo 
Agroaliment...  

CRONACHE 
VARIANTE ANAS, 
IL DEGRADO Da 
Benevento a 
Maddaloni per 
scaricare rifiuti: la 
Provinciale li multa  
CASERTA - Erano giunti dalla provincia di 
Benevento e avevano deciso di abbandonare 
rifiuti nelle piazzole di sosta della variante An...  

ECONOMIA 
SANITA', L'ORA 
DELLA VERITA' A 
rischio 2mila posti 
di lavoro. L'Aiop a Menduni: 
subito i pagamenti  
CASERTA - "Scelte rigorose, come quelle 
operate non soltanto in ambito sanitario". La 
Regione, la giunta Caldoro, i consigl...  

CASERTA 
REGGIA TRICOLORE, 
IL BIS Ancora una 
festa di luci per 
Palazzo Reale  
CASERTA - A distanza di un anno, dopo 
l'omaggio di Mario Pagano e del Cogein alla 
Reggia e alla piazza Carlo III nel giorno della 
Fes...  
+ IL TRICOLORE DI PIAZZA CARLO III, UN 
ANNO FA. GUARDA LA PHOTOGALLERY 
ESCLUSIVA DEL 2010. CLICCA QUI!  

CRONACHE 
SANTA MARIA Stir 
guasto, Napoli e le 
isole se la cavano 
lo stesso  
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SANTA MARIA CAPUA VETERE - Si guasta 
lo Stir della città del Foro ma 1.320 tonnellate 
di rifiuti prodotte nel capoluogo partenopeo 
so...  

ECONOMIA 
'IMMOBILI 
FANTASMA' Sono 
40mila a Caserta, 
Agenzia del Territorio in 
azione  
CASERTA - "In Campania sono 295mila gli 
immobili fantasma, un'altra valanga di cemento 
che nasconde abusi edilizi anche in aree ...  

ECONOMIA 
STOP AL GENIO 
CIVILE A Caserta 
una taskforce della 
Regione  
NAPOLI - E' stato sottoscritto, alla presenza 
dell'assessore regionale ai Lavori pubblici 
Edoardo Cosenza, un accordo di collaborazio...  

CASERTA 
'ACQUA COMUNE' 
Martedì Gran 
Concerto con Fausto 
Mesolella e decine di 
artisti  
CASERTA - Martedì 7 giugno, dalle ore 19.30, 
nel Cortile interno della Chiesa del SS. Nome 
di Maria a Puccianiello, 'Gran Concerto de...  

ECONOMIA 
GIOVANI E 
LAVORO Del 
Gaudio da Nappi: 
bandi pubblici e un 
tavolo Comune-Regione  
CASERTA - Non la soluzione al dramma della 
disoccupazione ma un'iniezione di fiducia per i 
giovani casertani, per dar loro modo di cr...  

CASERTA 
GIUNTA E DIRIGENTI 
Del Gaudio non vuole 
farsi tirare per la 
giacca..  
CASERTA - E' insofferente alle polemiche. E 
non vuole farsi tirare la manica della giacca, 
per l'una o l'altra decisione da adottare ...  

ECONOMIA 
FORESTAZIONE 
Amendolara dà il 
via ai piani delle 
comunità montane  
NAPOLI - “Il comitato tecnico, convocato 
dall’assessore regionale all’Agricoltura, Vito 
Amendolara, ha approvato i piani di forestazi...  

ECONOMIA 
REGGIA E CITTA' 
'Prove tecniche' di 
marketing del 
territorio..  
CASERTA - Sicurezza e turismo al centro di un 
incontro del sindaco Pio Del Gaudio con la 
soprintendente Raffaella David. L'idea già d...  

SPORT 
CASERTA 
OLIMPICA In Brasile 
il tedoforo Michele 
Centore  
CASERTA - La storica fiaccola olimpica dei 
Giochi di Roma ’60, portata dal tedoforo 
casertano Michele Centore, ha aperto a 
Curitiba l...  
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