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CULTURA:

Incontri Wwf: Ambiente, Salute e Territorio 
Appuntamento domani presso il Salone Borbonico di San Nicola la Stradas

 

Sabato 1 ottobre, alle ore 17,30 presso il Salone 
Borbonico di San Nicola la Strada, verranno presentati i 
risultati del progetto " Incontri WWF : Ambiente, Salute e 
Territorio “, finanziato con i Bandi di Idee 2010 di 
ASSO.Vo.Ce. Le attività, iniziate in concomitanza con 
Earth Hour 2011 - Un'ora per la Terra , hanno visto 
impegnati 35 volontati di 4associazioni che in oltre 1270 
ore di impegno collettivo hanno coinvolto 1600 studenti 
di 10 scuole casertane, sviluppando oltre 4000 contatti 
sui social network e una fitta rete di collaborazione con 
altre 12 associazioni di volontariato ; tutto ciò ha 
generato centinaia di pagine web e un’ampia rassegna 
stampa.Ambiente, Salute, Territorio : sono i vertici di un 
triangolo equilatero al cui centro troviamo “l’Uomo". Da 

decenni è ormai certo che la nostra salute non può prescindere da un ambiente salubre, che non 
esiste sviluppo economico senza crescita culturale, che la gestione del territorio, del paesaggio e 
dell'ambiente non possono essere subordinati esclusivamente al profitto indiscriminato ed 
immediato. Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del 
nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l ’ umanità possa vivere in armonia con la 
natura. Credendo in questa missione , da circa 30 anni il WWF Caserta incontra cittadini di ogni età, 
per informarli sulle problematiche ambientali e su come affrontarli.In quest'ottica, è stato realizzato, 
in occasione dell' Anno Internazionale del Volontariato, il progetto " Incontri WWF : Ambiente , 
Salute e Territorio ", finanziato con i Bandi di Idee 2010 di ASSO.Vo.Ce. Oltre al people raising per il 
coinvolgimento di nuovi volontari nelle associazioni che costituiscono la “rete”, questo progetto ha 
inteso trasmettere consapevolezza per l’adozione stili di vita coerenti alla conservazione 
dell’ambiente, alla prevenzione di patologie cronico-degenerative e di comportamenti rispettosi 
verso il territorio. Il WWF Caserta ha pertanto creato un network di Associazioni da anni operanti 
nella nostra provincia, ognuna caratterizzata da una esperienza specifica nelle tematiche 
progettuali: LILT per quanto attiene la prevenzione della malattie oncologiche, sempre più 
frequentemente considerate patologie "ambientali", l'Associazione VEGA , per la sua competenza 
nel contesto di Protezione Civile e il WWF Agro Aversano, Litorale Domitio e Napoli Nord per la 
conoscenza di uno dei territori più martoriati d'Italia. La manifestazione del 1 ottobre non vuole 
essere la conclusione di un progetto, ma il report di una tappa importante di un percorso che il 
WWF Caserta, insieme alle altre associazioni che compongono la rete, intende proseguire. 

di PASQUINO CORBELLI, autore Visualizzazioni 18

L'EDITORIALE

RIFORMARE LA 
DEMOCRAZIA, 
CAMBIARE LA 
POLITICA
di Samuele Ciambriello

Se pensiamo al significato 

della parola riformare, i significati, da 

vocabolario, possono essere due: formare di 

nuovo qualcosa o trasformare qualcosa 

attraverso modifiche e innovazioni. Riforma 
PRESIDENTE SCHIFANI, 
LE PAROLE SUL SUD 
NON BASTANO PIÙ
di Pasquale Piccirillo

Mercoledì scorso è stato 

presentato a Roma il Rapporto Dps 

(Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica del Ministero dell’Economia) 

relativo all’anno 2010. Dal documento 

emergono tre elementi sui quali farebbe 
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VIDEO
Omicidio a Poggioreale, 
freddato dai killer che 
bussano alla porta
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Napoli

 

Vigilia di campionato per il Benevento

I giallorossi affronteranno domani allo stadio 
Vigorito la Pro Vercelli di mister Brughin
Vigilia di campionato in casa Benevento. I giallorossi, 

infatti, affronteranno domani pomeriggio allo stadio 

Vigorito la Pro Vercelli di mister Brughin, reduce dal 

pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Pisa. 

Per la partita contro i piemontesi, mister Simonelli, 

sembra aver scelto gli undici titolari, anche se alcuni 

dubbi di formazione al momento restano. 

Basket: trofeo Irtet a 
Caserta. Domani Juve 
Caserta-Avellino

Al Palamaggiò anche incontro 
tra Cska Mosca e Virtus Roma

Esordio, domani sera al 

Palamaggiò di Caserta, della Pepsi 

Juvecaserta davanti al pubblico di 

casa. Affronterà l'Avellino nella 

seconda semifinale del Trofeo 

Irtet, al quale partecipano anche la 

Virtus Roma e la forte formazione 

russa del Cska. 

Il Napoli a Milano senza 
Cavani

Oltre al Matador assenti anche 
Dzemaili, Donadel e Britos
Dopo l'infortunio con il Villarreal, 

Cavani ha provato il recupero ma 

non ha superato il test decisivo. 

Tra i convocati non c'è neanche 

Lucarelli

Tennislife Cup: 
Giannessi vince ancora

Cade Volandri, battuto in tre 
set dall'argentino Mayer
Giannessi ha conquistato l'accesso 

alle semifinali, battendo il croato 

Antonio Veic, 6-4 7-5. Una prova 

convincente quella del nome 

nuovo del tennis italiano.

Avellino, Taccone: "Mi 
auguro che il derby sia 
una festa dello sport"

Bucaro ritrova Labriola, 
leggero affaticamento per 
Thiam

Gli stessi punti in classifica, sei, 

ma ambizioni completamente 

diverse. Il Sorrento non ha mistero 

di ambire alla promozione, magari 

passando per i playoff. L’Avellino 

si accontenterebbe di una 

Casertana, nuovo look 
per il ‘Pinto'…ma niente 
Curva Sud

Sediolini rossoblu nei Distinti. 
Il settore popolare però al 
momento resta lì

Per la gara di domenica lo stadio 

si presenterà con una veste tutta 

nuova. Si avviano ormai verso il 

completamento i lavori di restyling 

dell'impianto di viale Medaglie 

d'Oro 

Cronaca 
Cerca di difendere la madre: accoltellato 
dal fratello
Villa Literno. La raccolta differenziata 
supera la soglia del 50%
Unicef: Un'orchidea per salvare la vita ai 
bambini 
Market Solidale: informazioni presso il 
comune di Apice per la card elettronica
Auto e camper distrutti da esplosione
Telese Terme: Denunciati due rumeni per 
porto abusivo di armi e arnesi atti allo 
scasso 
La droga? Tra melanzane e pomodori
Avella, catturato il secondo bandito della 
rapina al distributore

Cultura 
Festeggiamenti in onore di San 
Francesco d'Assisi: il programma 
religioso a Piazza Dogana
Revocato lo stato di agitazione al Madre
Calitri, al via il doppio appuntamento con 
l'arte
Incontri Wwf: Ambiente, Salute e 
Territorio 
Cusano Mutri: manifestazione dedicata 
agli sport ecocompatibili
Castelcapuano diventa simbolo della 
legalità
Bagnoli, in scena sua maestà il tartufo 
nero
Benevento: in piazza Torre le orchidee 
dell'Unicef

Economia 
Ugl, appello al Ministro Matteoli: "Incontri 
anche gli operai Irisbus"
Ariano, diecimila volantini per la raccolta 
differenziata
Dati disoccupazione: il Sud si svuota 
sempre di più!
Riunione congiunta delle Rsu di Ixfin, 
Finmek e Costelmar
Trasporti in Irpinia, la Cisl promuove la 
Regione per la disponibilità, però..
I trasporti, si è svolta stamane la riunione 
tra i rappresentanti della provincia di 
Avellino e l'assessore Vetrella
Irisbus, appello Fim Cisl: "Fronte di lotta 
resti compatto"
Misercordia Avellino, pronto il bando di 
selezione  per 12 volontari 

Editoriali 
RIFORMARE LA DEMOCRAZIA, 
CAMBIARE LA POLITICA
La città e... la politica... la politica? ...
La regia diabolica di Ciriaco De Mita
Presidente Schifani, le parole sul Sud non 
bastano più
La Campania e la vergogna del caso 
Milanese
Si tratta solo di trovare il compare giusto
LA CAMPANIA AFFONDA. SVEGLIA, 
POLITICA!
CALDORO E COSENTINO: SE SCOPPIA 
LA COPPIA
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Politica 
Fondi Cipe alle Università: 5 mlndi euro 
per il Sannio 
L'Uds contro i tagli della Provincia
Rifiuti e Samte, i sindaci del PdL: “No ad 
un nuovo carrozzone che faccia 
aumentare i costi per i cittadini"
Napolitano insiste: "Si cresce insieme"
Castelvenere: il consiglio comunale dice 
sì all'Unione dei comuni della "Città 
telesina"
Bersani promette ad Abbate: “Verrò a 
Caserta”
UDC: convocato il comitato provinciale
Dalla Regione Campania il via libera al 
piano redatto dall’Asia

Sanità 
Nastro Rosa: prevenzione e lotta ai tumori 
al seno
S.Angelo dei Lombardi, partono i lavori 
per l'eliporto in ospedale
Franco Mandelli a Benevento 
Autismo, il professor Vittozzi: « Il centro di 
Valle è indispensabile»
La sanità negata, impianti cocleari: l'Asl 
di Caserta resta senza logopedisti
Annullata la conferenza stampa 
dell'iniziativa truck del volontariato, i tir 
saranno in piazza domenica
"Geriatria in Campania: nuove frontiere": 
se ne discute al Moscati
Sanità, dopo le  nomine Asl lo sblocco dei 
fondi

Scuola 
Benevento: Lunedì prossimo inizia la 
mensa scolastica 
Sant'Agata dei Goti: in arrivo i 
finanziamenti per l'Istituto "Alfonso Maria 
de' Liguori"
Inaugurazione nuovi spazi alla Giannone 
con il sindaco Del Gaudio
"Io merito un'opportunità", mercoledì la 
presentazione dei risultati
Offerta formativa territoriale, avviato il 
tavolo di discussione
"Relazione Paesaggistica": seminario 
all'Ipia di Alife 
WWF Caserta: "Biodiversità" all'Istituto 
Carli di Casal di Principe 
Da Bucarest ai Quartieri Spagnoli: la 

Spettacoli 
Stasera in onda speciale "Ragazza we can 
dance" 
Teatro: Lina Sastri applaudita Bernarda 
Alba
Arbore malato, salta il concerto di domani 
al Gesualdo
Il Teatro Carlo Gesualdo festeggia i suoi 
primi 10 anni
Cautano: al via "Sannio Rock Festival"
Miss Fashion Marcianise 2011
Si alza il sipario sulla nuova stagione del 
Teatro Civico 14
Sant'Agata dei Goti: al via laboratorio 
teatrale

Sport 
Vigilia di campionato per il Benevento
Basket: trofeo Irtet a Caserta. Domani 
Juve Caserta-Avellino
Il Napoli a Milano senza Cavani
Tennislife Cup: Giannessi vince ancora
Avellino, Taccone: "Mi auguro che il 
derby sia una festa dello sport"
Casertana, nuovo look per il ‘Pinto'…ma 
niente Curva Sud
Città di Atripalda, contro la Sanseverinese 
mister Montanile si affiderà al 4-2-3-1
Cus Avellino, si cerca la vittoria contro la 
capolista Afragola

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