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21 settembre 2012 , ore 14.04. Avvistate due colonne di fumo nero zona cimitero 

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 VV.FF 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.
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Sono le 14.30. L’aria è carica dei miasmi della plastica bruciata. 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 ns. territorio.

Renato Perillo – WWF Caserta

Riceve questa mail perché il suo indirizzo di 
posta elettronica è stato reso pubblico su 
Internet o altri mezzi di comunicazione, 
oppure perché ci ha espressamente 

autorizzato a inviarle messaggi di questo 
tipo .Qualora non desiderasse più ricevere 
le nostre comunicazioni, é sufficiente 
rispondere scrivendo nell’oggetto ” 

CANCELLAMI “. Grazie
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