
infosaninfosaninfosaninfosannnnnioioioio.com.com.com.com

AMBIENTE / CAMPANIA / CRONACA / INTERNO 

Caserta: lecci in piazza Sant’Anna, 

“semplicemente, complimenti!”
Pubblicato su 29 ottobre 2012 da infosannio 

ELEZIONI REGIONALI 

SICILIANE: I PRIMI DATI 

(DIRETTA)

Home•
notizie scelte dalla rete – clicca e invia il tuo comunicato•

Blog su WordPress.com. | Tema: Sight by WPShower. 
 

Lascia un commento

Spettabile FloraCaserta,

abbiamo rilevato con estremo 

piacere che parte delle ns 

segnalazioni sono state accolte: 

oltre alle cimature fatte in maniera 

conservativa sulle piante 

ornamentali di alcuni quartieri di 

Caserta, ci preme sottolineare 

l’intervento di dendrochirurgia dei 

lecci in Piazza Sant’Anna, che sta 

già mostrando i primi effetti positivi 

ed è giusto sottolineare che è oltre 

ad essere il primo intervento di 

questo tipo a Caserta, trattasi di un 

lavoro complesso e delicato.

Ci aspettiamo ora anche da parte dei cittadini a collaborare per conservare il 

patrimonio verde della ns. città.

Certi nella Vs. disponibilità a voler considerare le altre ns. segnalazioni o almeno 

a confrontarci in merito sulla tipologia e sul timing di potatura, cogliamo 

l’occasione per porgere distinti saluti.

P.S.: Al fine di evidenziare ai lettori della presente comunicazione, l’eccellenza 

dell’intervento effettuato, alleghiamo alla presente alcune foto relative 

all’intervento in oggetto. (Le prime due immagini si riferiscono agli alberi prima 

degli interventi di dendrochirurgia).

Il Panda Team del WWF Caserta.

Riceviamo & Pubblichiamo
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