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Dalla Campania Il sabato del villaggio Week end Night & Day Hanno scritto
 
» Racket e usura, arriva 
un progetto per Caserta 

Abbattuto un albero, il Wwf denuncia: era sano 
 
 

 
CASERTA – Polemiche a Caserta per l’abbattimento improvviso di un albero in piazza 
Cattaneo, posto giusto di fronte ad uno degli storici locali della città. A farsi paladino 
dei residenti e di quanti hanno denunciato l’episodio è stato il Wwf di Caserta che ha 
anche chiesto, senza ricavarne molto, spiegazioni al Comune. 
“Dalle telefonate fatte – dicono dal circolo del Panda – nessuno al Comune di Caserta 
ha saputo darci una spiegazione. Considerando che si tratta di suolo pubblico, i cittadini 
di Caserta hanno il diritto di conoscere il motivo e il progetto che motiva il taglio di un 
albero sano ad alto fusto che abbelliva e rendeva più accogliente una piazza che è stata, 
proprio grazie all’intervento del Wwf Caserta, sottratta, nel 1983, all’ennesima 
aggressione e cementificazione selvaggia”. 
“Nella speranza che, nel caso di errore grossolano o dolo – concludono gli ambientalisti 
-, una volta tanto, i responsabili si assumano le proprie responsabilità, chiedano scusa 
alla collettività e si attivino affinché venga realizzata una nuova piantumazione per 
ripristinare lo “status quo ante”: la morte di un albero rende tutti più poveri”. (25.02.12)
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