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CASERTA 

Incendio al convento, il racconto del 
Wwf   
Un'azione di cittadinanza attiva di Renato Perillo e l'intervento 
immediato dei Vigili del Fuoco  

 
CASERTA -   Ore 14.04. Avvistate due colonne di fumo 

nero zona cimitero di Caserta.  Comincia così il 

racconto di Renato Perillo, del Wwf di Caserta. "Pronto, 

115 ? Sono in via Cappuccini, Caserta. Ci sono due 

colonne di fumo nero denso proprio alle spalle del 

cimitero, lungo la strada chiusa che va all'ex convento". 

"Grazie, mandiamo subito un mezzo". Ore 14.10. Arriva 

un autobotte dei Vigili del Fuoco di Caserta.  

A causa di uno sbarramanto di cemento (strada 

pubblica o privata?) ci sono grosse difficoltà per i nostri 

amici ad arrivare agli incendi. Eppure, grazie alla 

grande abilità dell'autista, l'autobotte riesce, dopo 

diversi tentativi, a passare laddove anche per un'auto 

era difficile l'accesso. Il materiale in fiamme, come 

spesso succede, era costituito da plastica ed 

elettrodomestici. Una volta raggiunto, l'incendio è stato immediatamente domato. 

Sono le 14.30. L'aria è carica dei miasmi della plastica bruciata - racconta ancora Perillo - . Lo 

scenario purtroppo è diventato  comune, tanto che le persone che passavano in quel momento 

erano distratte e disinteressate, al punto da non rallentare  neanche alla vista dei Vigili del 

Fuoco in azione.  

Il territorio di Caserta e provincia è disseminato di discariche abusive, piccole e grandi, 

contenenti ogni tipo di rifiuto, da quelli  "banali" a quelli potenzialmente  pericolosi, 

abbandonati, spesso anche  incendiati! Per i responsabili degli abbandoni si tratta del sistema 

più semplice ed economico per disfarsi dei rifiuti.   

Quest'anno più degli anni precedenti i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti di tantissimi 

quanto  preziosi interventi per domare gli incendi boschivi e di rifiuti; a loro rivolgo il mio più 

vivo ringraziamento per l'abnegazione, sempre mostrata nelle operazioni  di salvaguardia della 

nostra salute e del nostro territorio. 
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Articoli correlati 

� DEGRADO L'estate del Wwf a caccia di incuria  

� BOSCO DI SAN SILVESTRO Il Wwf riapre l'Oasi  

� DOPO IL FLOP DI CASSIOPEA Appello del Wwf a Stefano  Caldoro: 'no food' sulle 

terre dei veleni  
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I casertani per Matteo 
Renzi si  presentano   
CASERTA -  Il comitato casertano per 
Matteo Renzi si presenta. Lo fa con 
una lunga nota che pubblichiamo integralmente qui 
sotto e che...  

ECONOMIA 

Ecobat, condanna della 
Cassazione per un 
licenziamento ingiusto 
dopo 14 anni di ricorsi  
CASERTA -  "E' stata un battaglia lunga e dura in cui 
abbiamo speso molte energie perché si è trattato di 
difendere un bene prezi...  

POLITICA  

Ato 5, ora il Pd ricorre 
al Tar. Silenzio sul 
carrozzone dell'Idrico  
CASERTA -  Di nuovo. Ci risiamo: 
"soluzione condivisa". Anche Dario Abbate, dopo 
Pasquale Di Biasio, presidente di quel Cons...  

CRONACHE 

Blitz dei Cc in un 
laboratorio: in nero 20 
pasticcieri su 24  
CASAPESENNA -  Continua 
l’offensiva  contro il lavoro nero ad opera del Nucleo 
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta, lo 
Speci...  

CRONACHE 

Scandalo in Consiglio, 

Gennaro Aniello Domenico Giusy Illustre

Raymond Antonio Lino Nunzia Alba

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,584 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

Ieri alle 10.57

Quartieri spagnoli, 

agguato tra i vicoli: 

ucciso il cugino del 

calciatore Masiello | 

Napoli C'Entro 

www.napolicentro.eu

Killer a bordo di un T-Max 

fa fuoco in vico Lungo 

Teatro Nuovo: il 23enne 

Vincenzo Masiello colpito 

sette volte. Inutile la corsa 

in ospedale

altre  notizie  
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