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AGRIAMBIENTE
CAMPANIA
pubblicato il 6 giugno 2015 alle ore 23:07

Terra dei fuochi è ambientata a Casoria, in zona
Cantariello.Quello che abbiamo trovato ad
accoglierci, era un vera e propria discarica a cielo
aperto, composta ed “arricchita” dai cimeli più
impensabili ed assurdi: mobili, carcasse di
frigoriferi, automobili e televisioni, amianto e
soprattutto una mole spaventosa ed indicibile di
rifiuti che rappresentano un serio e concreto
pericolo per la salute di noi cittadini.Perché le
istituzioni non intervengono e tardano a prendere
seri e concreti provvedimenti?Anche il prefetto
Cafagna e' a conoscenza di questa situazione, ma,
fino ad oggi, evidentemente nessuno ha mai preso
seri provvedimenti, se la situazione, allo stato
attuale, è ancora quella che vi stiamo
documentando.
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Tutti i contenuti di Fanpage possono quindi essere utilizzati a patto di citare sempre fanpage.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a w w w .fanpage.it oppure alla pagina dell'articolo. In
nessun caso i contenuti di Fanpage.it possono essere utilizzati per scopi commerciali. Eventuali permessi ulteriori relativi all'utilizzo dei contenuti pubblicati possono essere richiesti a info@fanpage.it.
Fanpage non è responsabile dei contenuti dei siti in collegamento, della qualità o correttezza dei dati forniti da terzi. Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute offensive o contrarie al
buon costume. Eventuali segnalazioni possono essere inviate a info@fanpage.it. 
Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito Fanpage.it sono da intendersi di proprietà dei fornitori, LaPresse e Getty
Images.
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