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CASERTA 

TUTTI A PIEDI Sì dal Wwf: E ora tocca 
a tutto il centro storico  
L'associazione applaude all'iniziativa e incoraggia i 
commercianti delle altre strade  

 
CASERTA -  Il Wwf di Caserta commenta con 

soddisfazione la realizzazione, in via sperimentale, 

della zona a traffico limitato in via Alois, dopo il 

dispositivo di mobilità deciso dal Comune. "Il successo 

dell´iniziativa di chiusura totale della strada in 

occasione dell´allestimento del prato verde a cura dei 

commercianti - è scritto in una nota stampa - , che è 

stato visitato durante questo lungo weekend da migliaia 

di cittadini e turisti, conferma la validità, da sempre 

sostenuta dalla nostra associazione, che è possibile 

coniugare felicemente economia ed ecologia". 

"L´iniziativa spontanea dei commercianti di Via Alois, che si sono autotassati per realizzare il 

suddetto esperimento - prosegue il Wwf - , merita plauso ed incoraggiamento: è la prova 

inconfutabile, forte, che anche la cultura del commercio può rientrare in un progetto di 

sostenibilità urbana". 

"Ricordiamo che via Alois è a poche decine di metri dall´ingresso di  via Giannone del Parco 

della Reggia Vanvitelliana e a poche centinaia da quello dell´entrata principale - è il commento 

- ; è facile intuire l´enorme opportunità che, cambiando mentalità, vincendo le resistenze 

pregiudiziali rispetto al luogo comune "isola pedonale - boicottaggio al commercio" e strategia 

di marketing, si offre ai negozi del centro di Caserta". 

"Gli amici commercianti di Via Alois hanno dimostrato di avere il coraggio e la disponibilità al 

cambiamento per offrire una nuova immagine di Caserta ben diversa da quella del modello 

"sardine inscatolate" nelle auto in fila": questo il plauso all'associazione guidata da Sara De 

Lucia.  

"E´ responsabilità di tutti i cittadini di incoraggiare e non di non boicottare questa fase 

sperimentale della Ztl, - l'invito finale - oltre che sostenere quella già esistente; per questo, 

attendiamo un segnale anche dai commercianti delle altre strade di Caserta - a cominciare da 

via S. Carlo (peraltro già ztl nel tratto finale verso piazza Duomo, ndr) - che più di tutte 

caratterizzano la nostra città". 
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Articoli correlati 

� ZTL IN VIA ALOIS L'Udeur: ci vuole coraggio  

� VIA ALOIS FA BINGO Ztl da subito. Tutte le news sul le modifiche dei sensi di 

marcia  

� VIA ALOIS I commercianti al Comune: non vogliamo le  auto. E Apperti dice: 

benissimo, avanti così  
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CRONACHE 

RICICLAGGIO DI AUTO 
Scoperta una 'stazione' 
di smontaggio, 28enne 
agli arresti domiciliari  
CASTEL VOLTURNO -  Gli agenti della Squadra 
Anticrimine del Commissariato di Castel Volturno, 
diretto dal vicequestore Davide Della Ci...  

CRONACHE 

OPERAZIONE DEI CC 
5 arresti, 20 indagati: 
traffico di droga sulle 
barche da diporto nel 
Sud Pontino   
CASERTA -  Cinque persone sono state arrestate per 
un traffico di droga nel Sud Pontino e in Campania. I 
carabinieri hanno eseguito le...  

CASERTA  

PRODOTTI TIPICI 
Successo della Fiera a 
Pozzovetere: Caserta 
aspetta nuove azioni di 
promozione  
CASERTA -  Si è conclusa a Pozzovetere la 42esima 
edizione della Fiera dell’asparago selvatico. Quella del 
2012 è stata un'edizione ch...  

ECONOMIA 

REAL SITO WEEKEND 
Alla Tenuta Adinolfi per 
2 giorni i professionisti 
dell'arredamento  

Maria Francesco Salvatore Domenico Gianluca

Imma Carmine Luca Piero Mario

Campania c'entro

Campania c'entro piace a 1,395 persone.

Mi piace

Campania c'entro ha 

condiviso un link.

Protesi Pip, in Campania 

l'espianto è a carico del 
Servizio sanitario nazionale 

- Cronache | Campan 

www.campaniacentro.it

Lo comunica il Codacons dopo 

che il Tar del Lazio ha ordinato 

al Ministero della salute di 

rivedere e correggere 

lordinanza con cui fissa dei 

limiti eccessivi all'espianto delle 

protesi Pip

altre  notizie  

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

Ricerca Nel Sito 
Cerca  

powered by 

 CAMPANIA  

 NAPOLI  

 AVELLINO  

 BENEVENTO 

 SALERNO  

 GIOVANI 

Crea il Tuo Sito Web  Scopri come creare un sito web Tre semplici Step. Prova subito! Crea.SitonLine.it

Permesso Ztl  Corsi Primo Soccorso Iscriviti! In Aula ed Online che Aspetti www.sasicurezza.it/primosocc

Orlando 7 posti da 19.600  10 anni furto e incendio Youdrive 0815122840 www.chevrolet-nola.it/Promo-Orlando

Annunci Google   Caserta   Caserta Hotel   Hotel Caserta   Reggia 

Page 1 of 3TUTTI A PIEDI Sì dal Wwf: E ora tocca a tutto il centro storico - Caserta | CasertaC'...

03/05/2012http://www.casertace.it/home.asp?ultime_news_id=16564



  

CASERTA - Si chiama «Real Sito – Weekend Event 
2012» il primo appuntamento  con i professionisti 
dell’arredamento fissato per il 5 e ...  

CRONACHE 

ANEURISMA Operato a 
Siena un bimbo di 7 
anni  
CASERTA -  E' stato effettuato al Policlinico delle 
Scotte di Siena un delicatissimo intervento di 
asportazione di aneurisma cerebrale...  

ECONOMIA 

IMPRESE CASERTANE 
De Simone: il trend è in 
crescita  
CASERTA - Nonostante la crisi, il numero delle 
imprese in Terra di Lavoro ha registrato, nel 2011, un 
aumento dello 0,5 per cento. Lo...  

SPORT 

JUVECASERTA 
L'amarezza di 
Sacripanti dopo il ko di 
Biella  
CASERTA  - Coach Pino Sacripanti commenta la gara 
con la serietà di chi sa di aver lottato senza risparmio, 
ed anche con una punta di ...  

SPORT 

JC, LE PAGELLE 
Doornekamp capitano 
vero. Rigo e Bell: chi li 
ha visti?  
Maresca  6:  Sacripanti lo impiega con regolarità, lui 
ricambia dal punto di vista dell'intensità, ma non riesce 
a incidere nell'arco ...  

SPORT 

CASERTANA Oggi al 
Pinto arriva il Vico 
Equense  
CASERTA  - Continua la preparazione 
della formazione rossoblù in vista dell’ultimo impegno 
della “regular-season” in calendario domeni...  

PROVINCIA 

RIFIUTI Zinzi nel mirino 
di Brancaccio: rinunci a 
pianificare  
CASERTA -  "Ancora una volta Zinzi e la 
sua giunta di professori abdicano alle 
proprie funzioni di pianificazione e di programmaz...  

SPORT 

APPLAUSI PER LA JC 
Biella vince nel finale: 
ben giocata l'ultima 
trasferta bianconera  
BIELLA  - E' partita vera, intensa, combattuta con 
scontri fisici decisi, ma sostanzialmente corretti, tra 
Biella e Caserta. La spunta...  

CRONACHE 

PARLA LEMBO '99 
Comuni su 100 non 
sversano gli scarichi 
secondo legge'  
CASERTA -  A poche ore dal ritiro della sua 
candidatura a capo della Procura della Repubblica di 
Napoli, annunciato da Tommaso Virga, ...  

CRONACHE 

MURATORE SUICIDA A 
CASALUCE La Cgil 
denuncia: 2300 edili 
casertani senza lavoro  
CASALUCE - Un muratore di 56 anni, Alfonso 
Salzano, si è tolto la vita impiccandosi con un cavo 
elettrico nella sua abitazione di Cas...  

PROVINCIA 

GASSIFICATORE, SI' O 
NO? Antropoli chiama 
Ceglie e Amendola a un 
convegno: è polemica  
CAPUA -  Gassificatore, sì o no? Dopo il Consiglio 
comunale 'invaso' da una "manifestazione" di "sì gas" 
di cui av...  

UN POST-IT PER 

DIFFERENZIATA, E' 
POLEMICA Pago 475 
euro di Tarsu, ma dove 
sono controlli e multe?  
CASERTA -  "Salve! Ho letto sul vostro giornale online 
l'articolo sulle campane stradali per la raccolta vetro - 
scrive un lettor...  
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Caserta 
Oggi
Sera 
Sereno

Domani - 04/05
Mattino  
Sereno

Pomeriggio  
Sereno

Sera 
Sereno

Dopo domani - 05/05
Mattino  
Nubi sparse

Pomeriggio  
Poco nuvoloso

Sera 
Sereno
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CRONACHE 

CLAN DEI CASALESI Manette a 
Iorio: era al bar invece che ai 
domiciliari  
SAN CIPRIANO D'AVERSA -  Nonostante fosse in 
regime di arresti domiciliari, Gaetano Iorio, 
imprenditore settantunenne di San Cipriano ...  

CRONACHE 

MASSERIA MONTI 
Finora solo veleni e 
parole. Quando, le 
bonifiche?  
CASERTA -  "La cava di Masseria Monti a Maddaloni è 
un’ex-discarica autorizzata di batterie d’auto il cui 
stoccaggio è oggi vieta...  

UN POST-IT PER 

CASERTA SENZA 
CAMPANE PER IL 
VETRO Mentre ai bar 
che non pagano la 
Tarsu Caserta Ambiente lo 
prende "a domicilio"?  
CASERTA -  "Spettabile Redazione, risiedo a Via 
Ferrarecce  e ho constatato con disappunto che le due 
campane per la raccolta del...  

CRONACHE 

IMPRESE CHE 
VIOLANO LA LEGGE La 
Finanza sequestra un 
caseificio e una 
fabbrica a Francolise  
CASERTA -  "A Caserta ci sono 87mila imprese, una 
ogni 10 abitanti della provincia. Ma vorrei sapere che 
tipo di imprese sono, vi...  

CASERTA  

ZTL IN VIA ALOIS 
L'Udeur: ci vuole 
coraggio  
CASERTA -  "Siamo sempre d’ 
accordo con chi cerca di individuare soluzioni 
alternative e produttive per la nostra città". Lo...  

PROVINCIA 

PESCA La Provincia 
punta alle risorse 
europee  
CASERTA -  Ha preso il via in Provincia 
il Gac (Gruppo di azione costiera) 
Litorale Domitio, un organismo coordinato 
dall'Amministrazi...  

SPORT 

JC A BIELLA Squadre 
senza obiettivi: si gioca 
per il basket  
CASERTA - La Otto Caserta partirà 
nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Biella, dove 
domani affronterà il quintetto dell'Angelic...  

SPORT 

CASERTANA Il futuro si 
chiama Ferraro  
CASERTA  - Al termine dell’incontro di 
domenica scorsa con il Brindisi un 
abbraccio ideale attraverso un lungo applauso ha 
decretato i...  

POLITICA  

LA VOLATA DI 
CALDORO Da decimo a 
quinto nella top ten dei 
Governatori  
CASERTA -   Il governatore del Veneto, Luca Zaia, a 
quello della Toscana, Enrico Rossi, e Vasco Errani, 
presidente dell'Emilia Romagna...  
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