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Apre a Casoria l'ufficio di tutela per ambiente ed
animali

Agriambiente, nasce a Casoria
l’ufficio tutela animali, ambiente e
rurale

COMMENTA CONDIVIDI

Se la camorra ti uccide a Ponticelli, non
potrai mai più essere "innocente"

Vorrei ringraziare tutti...

Marcia della Pace nel rione Conocal, mille
studenti di Ponticelli si riprendono le strade
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 27 MARZO 2015  19:47 di Alessio Viscardi

Agriambiente, ente riconosciuto dal
ministero dell'Ambiente, apre lunedì 30
marzo la sede dell'associazione Alleanza
per Casoria in collaborazione con le
guardie ambientali e zoofile, presso il
circolo culturale di via T. Tasso 16. I
cittadini potranno inoltrare segnalazioni
riguardanti la tutela del territorio e degli
animali. L'orario di apertura è
lunedì dalle 10 alle 13, mercoledì e

sabato dalle 16 alle 20; diverse unità effettueranno controlli riguardo il
benessere degli animali e del territorio. Per informazioni agriambiente-
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0 su 5.00 basato su 0 voti. 
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Maria Vittoria Corasaniti

La borsetta antifascista

Carolina Albano la nuova promessa della
Vela

PRIVACY POLICY REDAZIONE CIAOPEOPLE MEDIA GROUP

Fanpage è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 26/07/2011.
Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Fanpage sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License".

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
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Images.
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