
Martedì  22 dicembre nella sala consiliare del comune di Casaluce si è tenuto il secondo appuntamento 

ufficiale con Agenda 21 Locale.  Sono intervenuti il responsabile del progetto arch. Oliviero, l’ing. Lettera 

presentando un rapporto Stato- ambiente, il sindaco Rany Pagano, il dottor Giacomo Campanile e la 

dott.ssa Di Maio, assessore alle politiche sociali e sanitarie della provincia di Caserta 

Durante il forum sono stati presentati i  progetti elaborati dalle varie associazioni presenti sul territorio, 

frutto di settimane di lavoro, impegno e partecipazione dei membri delle stesse ai forum tematici di Agenda 

21 che si sono svolti periodicamente in questi mesi. Nello specifico, l’associazione Gifra, nella persona della 

presidente Anna Moccia ha presentato il lavoro “Città Futuro”, un’attenta  analisi critica del territorio 

casalucese conclusasi  con la proposta di alcune soluzioni ecosostenibili. Alfonso Gentile, responsabile di Tv 

Lux, ha presentato un progetto rivolto ai bambini per l’educazione alla differenziata e al riciclo attraverso 

l’uso dei videogiochi. Biagio Palumbo, responsabile dell’associazione culturale Polieni ha presentato il 

progetto “castrum Luci” volto alla valorizzazione del castello di Casaluce e della sua storia attraverso la 

stipulazione di protocolli d’intesa con le scuole della provincia e la realizzazione di visite guidate per gli 

studenti. Antonio Martino, presidente della Proloco e del gruppo storico Arcieri del maniero normanno, ha 

presentato il progetto “Palio di Casaluce”, proponendo la realizzazione di un vero e proprio palio che porti 

al coinvolgimento dell’intera cittadinanza attraverso la suddivisione del territorio in contrade e 

l’organizzazione di gare e giochi tra di esse, con lo scopo secondario di attirare curiosità ed  interesse 

turistico su Casaluce. Infine il dottor Palma, amministratore di Starenergie, è intervenuto sottolineando 

l’importanza delle fonte rinnovabili di energia e proponendo una serie di soluzioni  per la produzione di 

energia elettrica da fonte fotovoltaica  

Tutti i progetti presentati sono stati accolti con entusiasmo dalla platea presente e dall’amministrazione 

soddisfatta del coinvolgimento e dello spirito partecipativo della cittadinanza. 


