
  
DENOMINAZIONE: 

L’associazione “Gruppo Attivo Luciano Grasso” di Caposele nasce nel 2000, come gruppo 

attivo  appunto (così erano chiamati una volta i gruppi dislocati dalle sez. WWF), operante con  

la sez. WWF di Avellino e di Eboli. A seguito di cambi strutturali nel WWF nel marzo 2012 si 

costituisce gruppo autonomo. 

  
CAMPO DI INTERVENTO 

I campi di intervento dell’associazione sono legati all’ambiente. In varie forme , da quella  

pratica a quella teorica , essa promuove , organizza e appoggia tutte le attività che hanno come 

obbiettivo la sensibilizzazione alla tutela ambientale .  

 

ATTIVITA’ 

Il Gruppo Attivo L .G. , dal 2000 in poi, è stato promotore di svariate giornate ecologiche rivolte 

in particolar modo al Bosco Difesa (coinvolgendo in alcune occasioni anche il comprensorio 

scolastico F. De Sanctis di Caposele).  e, da qualche anno, anche al fiume Sele e al recente 

Parco Fluviale in località Tredogge (RipuliAmo il Sele / Seleday) ;negli anni precedenti la sua 

realizzazione ,  il gruppo L. G. ne è stato forte promotore assieme al WWF di Eboli 

sensibilizzando le amministrazioni sulla creazione di tale parco. Alle giornate ecologiche e stata 

aggiunta attività di ripopolamento della trota Fario. Tra la varie attività di sensibilizzazione c’è 

quella del progetto del servizio civile nazionale fatto nel 2004 “Il fiume: sistema da salvare” che 

ha visto coinvolti 7 giovani per un anno in attività legate alla storia di Caposele , del fiume, della 

captazione delle acque e di tutta la storia annessa creando anche dei calendari naturalistici per 

le scuole oltre che a brochure informative distribuite alla popolazione . Ha avviato laboratori di 

riciclo con le scolaresche ed è stato tra i sostenitori della lotta contro l’inceneritore di Oliveto 

Citra. Organizza banchetti di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, l’ultimo fatto per la 

raccolta di firme sulla proposta di legge Rifiuti Zero. Fa parte della nascente associazione 

“UNITI nella Valle” con la quale ha organizzato dibattiti sulla questione rifiuti e raccolta 

differenziata.  

RIFERIMENTI 
WEB:........gruppoattivolucianograsso.blogspot.it 
Facebook:...... www.facebook.com/groups/440949449251626/ 

Youtube:..... 
Email:.... gruppoattivolg@libero.it – feniello16@gmail.com  



  
FOCUS 

Salvaguardia del territorio e promozione per la tutela dell’ambiente ponendo da sempre 

attenzione su discariche e raccolta differenziata porta a porta , minimo deflusso vitale e 

mantenimento dell’habitat dell’intero sistema eco fluviale. 

 


