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Incontri Wwf: Ambiente, Salute e Territorio: 
presentato il Report
CasertaNews  26706  11-10-2011

- Con l'incontro con gli studenti dell'Istituto Guido Carli di Casal di 

Principe si è concluso il progetto 'Incontri Wwf: Ambiente, Salute e 

Territorio', finanziato con i Bandi di Idee 2010 di Asso.Vo. 
Leggi la notizia  

thoifufficiale (thoif)  Si e' concluso il progetto WWF 
come regalo di compleanno ai gemelli e a Gustav!
Grazie ai generosissimi Aliens... http://t.co/4cbtvY20

 

Persone: presidente raffaele lauria   

Organizzazioni: wwf caserta wwf   

Prodotti: report   

Luoghi: san nicola la strada wwf caserta   

Tags: progetto studenti   

DAI BLOG  (452)

Fauna selvatica: riaperta caccia a lupi e cinghiali  per salvare le colture. Ma è davvero 
così?

 

Un progetto  appoggiato naturalmente dalla 
Coldiretti, ma avversato fortemente da tutte le 
associazioni ambientaliste, come WWF, 
Legambiente, Enpa e LAV. Read more ... 
greenMe.it  -  28-7-2011 

Persone: read
Organizzazioni: enpa camera
Tags: fauna selvatica lupi

Conversione carbone Porto Tolle, ambientalisti sul p iede di guerra
Ancora rovente il clima sul progetto  Enel di 
conversione a carbone della centrale termoelettrica a 
olio combustibile di Porto ... Legambiente, Italia 
Nostra e WWF, unite su un fronte comune, quello 
di ... 

Ecologiae.com  -  28-7-2011 

Organizzazioni: enel italia nostra

Luoghi: porto tolle veneto
Tags: carbone conversione

La più grande piattaforma galleggiante del mondo
Per il WWF, invece, le estrazioni causeranno seri problemi alle specie marine che 
vivono nell'area ... Il progetto  è stato approvato definitivamente a fine maggio e la 
prima sezione della nave-impianto ... 
Il Post  -  16-7-2011 

Organizzazioni: shell wwf
Luoghi: piattaforma cina
Tags: gas nave

Rovigo: lavoratori contro ambientalisti
... con le associazioni ecologiste che, anche nei tribunali, si stanno battendo per 
fermare il progetto  e ne propongono uno ben diverso. Legambiente, WWF, 
Greenpeace e ItaliaNostra chiedono una ... 
Sostenibile  -  12-7-2011 

Organizzazioni: italianostra enel
Luoghi: rovigo porto tolle
Tags: lavoratori carbone

La battaglia (vinta) di LeG sul Pgt
4 associazioni (LeG, Arci, Acli, Legambiente) 
impegnate in un progetto  comune, 9 incontri con i 
cittadini per spiegare il PGT (Piano di Governo del 
Territorio), 2 ... un appello pubblico (con FAI, WWF, 
... 
Libertà e Giustizia  -  11-7-2011 

Persone: ciclobby moratti
Organizzazioni: leg wwf
Tags: osservazioni incontri

Rinnovabili, Unicredit e WWF insieme per Officinae Verdi
...energetica? Siete interessati a diminuire le 
emissioni della vostra abitazione? Allora potrebbe 
interessarvi il progetto  Officinae Verdi. Si tratterebbe 
di un accordo stipulato da Unicredit, WWF e ... 
Ecologiae.com  -  5-7-2011 

Organizzazioni: wwf unicredit
Tags: produzione sezioni

Trieste a 5 Stelle
... noi ci opporremo e proponiamo però il 
potenziamento delle linee ferroviarie esistenti, c'è già 
un progetto  presentato dall'Ing. De Bernardi per 
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conto del WWF, inoltre è necessario per 
rivitalizzare ... 
Blog di Beppe Grillo  -  22-6-2011 

Persone: stefano pattuanelli il
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Giornata Mondiale dell'Ambiente: il trailer del fil m "Itali@mbiente"
...Italia e con Wwf Italia: il primo documentario 
dedicato all'ambiente e allo stato di salute del nostro 
paese, interamente realizzato con i contributi degli 
utenti della rete. Presenta il progetto  ... 

Rimedi Naturali  -  5-6-2011 

Persone: mario tozzi

michael madsen
Organizzazioni:

giornata mondiale

cinema massimo
Prodotti: festival
Luoghi: finlandia
Tags: film trailer

TERRA-È: WEEKEND INTENSO PER LA SOSTENIBILITÀ
Esposizioni a cura di LaREA Progetto  Bosco di San 
Marco. Esposizione a cura di WWF Esposizione 
fotografica a cura di Casa di San Giuseppe Rifiuto 
Riuso Riciclo: cosa ne facciamo della nostra ... 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  3-6-2011 

Persone:

stefano florio pordenone

guerrino dirindin casa
Organizzazioni: biblioteca civica

degan
Prodotti: forum
Luoghi: san francesco cayenne
Tags: incontri libro
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