
 
  

Ambiente Attualità Cronaca Regione Cultura Economia Eventi Istituzioni Lavoro Motori Politica Salute Scuola Spettacoli Sport

HOME CHAT Annunci Meteo Farmacie Cosa Vedere Dove Divertirsi Cinema Musica Teatro Bulli & Pupe Immobiliari Aziende Online

   

Un prato verde in via Alois 
Soddisfazione del WWF Caserta 

 

01.05.12 Caserta - Il WWF Caserta apprende con 
soddisfazione la realizzazione in via sperimentale, 
della zona a traffico limitato in via Alois. Il successo 
dell’iniziativa di chiusura totale della strada in 
occasione dell’allestimento del prato verde a cura 
dei commercianti, 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, 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 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 .  

E’ responsabilità di tutti i cittadini di incoraggiare e non di non boicottare questa fase sperimentale 
della Ztl, 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 - che più di tutte 
caratterizzano la nostra città. (Il Panda Team del Wwf Caserta) 
 

 

Sequestrato erigendo parco eolico 
Operazione della Forestale a Gallo Matese 

23.04.12 Gallo Matese - Il personale del Comando Provinciale di 
Caserta del Corpo Forestale dello Stato appartenente al Nucleo 
Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e del locale 
Comando Stazione Forestale di Letino, diretto dal Comandante 
Provinciale Dott. Michele Capasso, nell’ambito di attività istituzionali 

volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, ha posto in sequestro l’erigendo 
parco eolico alla ...segue 

  

 

Digestore anaerobico Lo Uttaro 
Lettera aperta al Sindaco di Caserta 

23.04.12 Caserta - Gentile Sindaco, 
Grazie alla delibera n. 36 del 22 marzo scorso il Comune di Caserta 
avvia, in località Lo Uttaro tramite lo strumento del project 

 

      
Al via la rassegna Play For Africa 
Con l’Orchestra Popolare Campana 

21.04.12 Caserta - Prende il via mercoledì 25 aprile 
la rassegna Play 4 Africa, una nuova iniziativa 
promossa dall’Ass.ne Caserta Musica per raccogliere 
fondi per la realizzazione di un laboratorio musicale 
e artistico per bambini orfani in Senegal. La 
rassegna , nata per supportare i progetti dell’Ass.ne 
ONLUS I Bambini di Ornella che opera in Senegal 
per la cura e l’alfabetizzazione di bambini orfani, 
vedrà coinvolti tanti ...segue 
  

Più controlli ai siti di stoccaggio  
Lo chiede Dario Abbate del Pd 

19.04.12 Caserta - “Occorre rendere 
immediatamente pubblica una mappatura delle aree 
considerate potenzialmente a rischio a seguito del 
grave incendio di rifiuti della Ilside di Bellona”. Lo 
chiede Dario Abbate, segretario provinciale del 
coordinamento Pd Caserta dopo il rogo che da 
giorni sta ...segue 
 

Incendio di rifiuti a Bellona  
Una nube ha sovrastato le campagne 

18.04.12 Capua - La scorsa notte un incendio, 
presumibilmente di natura dolosa, presso l'impianto 
di stoccaggio di rifiuti (industriali, oltre che urbani) 
ubicato a Bellona, in località Ferranzano, ha 
generato una nube tossica, un vero e proprio 
'fungo' in stile Hiroshima che ha sovrastato 
le ...segue 
  
Gita enogastronomica in fuoristrada 
Un’intera giornata nella natura del Matese  

17.04.12 Piedimonte Matese - Con l'arrivo della 
primavera riprende la Gita Enogastronomica del 
Matese in Fuoristrada. Vista la notevole richiesta di 
partecipazione, l'evento diventa un appuntamento 
fisso mensile, infatti da aprile a settembre la Gita si 
ripeterà OGNI ULTIMA DOMENICA DEL MESE, 
...segue  
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financing, la realizzazione un digestore anaerobico capace di trattare rifiuti umidi (sembra 
di 40.000 tonnellate annue). Premesso che, quella del WWF non è una posizione 
pregiudiziale tantomeno ideologica, in attesa di poter analizzare con l'aiuto ...segue 

Earth Day 2012, Giornata della Terra 
Napoli: grande concerto al Palapartenope 

22.04.12 Napoli - Oggi è la Giornata della Terra, uno straordinario 
momento di festa che viene celebrato da oltre 500 milioni di 
persone , in oltre 175 Paesi. È l'Earth Day 2012 , la festa del nostro 
Pianeta Terra patrocinata da Unesco, Fao ed Earth Day Network, 
che anche quest'anno verrà celebrata per la 42esima volta, con 

tanti eventi, concerti e iniziative che ci ricorderanno l'importanza di rispettare l'ambiente.  

Dopo ...segue 
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