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Villa comunale, volontari in campo Una giornata
dedicata alla pulizia
Dalla differenziata alla bonifica delle aiuole. Ecco il progetto di GreenCare

Volontari con la passione per il verde e la
convinzione che spendersi per una buona
causa possa fare la differenza per una città
abbandonata a se stessa. Arriva in aiuto della
Villa comunale - negletta, sporca e asfittica - l'
associazione Premio GreenCare che ha scelto
l' ex passeggiata borbonica come «prima
azione di cura condivisa per essere ancora più
fattivamente presenti nella vita della città».
Insieme con «Sii turista della tua città» è stata
organizzata una giornata di pulizia, «che versa
i n  u n o  s t a t o  d i  a b b a n d o n o  d a v v e r o
significativo. E proprio per questo oggi offre l'
occasione per esercitare quel senso civico,
consapevole dell' importanza del verde in area
urbana come bene collettivo d' eccellenza»
so t to l inea  Benede t ta  de  Fa lco  che  d i
GreenCare e presidente e ideatrice.
Insomma arriva ancora una volta dal fronte
privato la mano tesa ad una città che ha una
serie di aiuole affidate ad aziende e attività
commerciali e strade gestite, per le iniziative
di pulizia, da lavoranti pagati dagli operatori
del terziario.
La Vil la in particolare è i l  simbolo di un
abbandono che dura da tempo ed è al centro
di una serie di proteste, da parte di comitati
civici, che hanno investito il restauro male
eseguito della Cassa Armonica, la sparizione
di una serie di piante, l' abbandono di decine di lampioni storici in ghisa. E queste sono solo una parte
delle criticità evidenziare per uno spazio che ha risentito pesantemente dei lavori per la costruzione
della linea 6 della metropolitana e che è in buona parte chiuso.
L' idea è quella di mettere insieme una serie di forze positive intorno ad un giardino storico - «per
questo soggetto a numerosi vincoli che obbligano gli Amministratori alla sua tutela, come indica anche
la Carta di Firenze» - che è anche un giardino pubblico, il cui accesso gratuito consente a tutti i cittadini
di fruirne liberamente. Insomma una azione che non è solo a sostegno del verde, ma anche sociale e
culturale per difendere uno spazio interessato da flussi di visitatori cospicui, molti dei quali in arrivo
anche dalla provincia.
Alla giornata di pulizia hanno già aderito i volontari dell' Associazione Gli Incisivi di Ponticelli e dei Pollici
Verdi di Scampia. La giornata ha il supporto dell' assessorato al Verde e Qualità della Vita del Comune -
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e sarebbe stato singolare il contrario - e coinvolge la Prima Municipalità e l' Asìa per la raccolta dei
rifiuti.
L' appuntamento è all' ingresso della Villa Comunale, fronte piazza Vittoria, domenica 23 settembre
dalle 8.30.
Fino alle 9 si procederà con la registrazione dei partecipanti, quindi la divisione in squadre e l'
assegnazione dei compiti dopo aver distribuito grembiuli, cappellini, guanti, e un braccialetto per la
colazione al sacco che sarà offerta a partire dalle quattordici. I volontari partiranno con la raccolta dell'
immondizia differenziandola in vetro, carta, plastica, indifferenziata.
Quindi, dalle 10, al via le operazioni di pulizia delle aiuole da piante infestanti con la bonifica delle
bordure.
Dalle 13 alle 14 la raccolta del verde infestante. Dalle 14 in poi colazione al sacco, offerta da Ferrarelle
che della giornata è lo sponsor tecnico.
L' azienda è già impegnata nella pulizia e nella manutenzione delle aiuole di via Carducci, oltre che in
un' altra serie di azioni civiche.

Anna Paola Merone
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L' INIZIATIVA Sii Turista della Tua Città e Premio GreenCare radunano i volontari per una
giornata dedicata ai giardini del Lungomare

Tutti in Villa Comunale "armati" di scope e palette

Una giornata dedicata alla cura e alla pulizia
della Villa Comunale di Napoli e i protagonisti
saranno i cittadini, tutti invitati a partecipare. L'
iniziativa, promossa e organizzata dalle
associazioni "Sii Turista della tua Città" e
"Premio GreenCare Ets", in collaborazione con
l' assessorato al Verde del Comune di Napoli e
il Museo e Real Bosco di Capodimonte, è
prevista per domenica con inizio alle ore 9.
L' appuntamento con tutti coloro che hanno
intenzione di dare un apporto e supporto a
q u e s ta  i n i z i a t i v a  è  p r e s s o  l a  C a s i n a
Pompeiana per l' iscrizione e la consegna di
guanti ,  scope, rastrel l i  e la divisione in
squadre con relativi compiti.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
Spa, sono realizzati con materiali provenienti
dal riciclo delle bottiglie in Pet dell' acqua
minerale, per sensibilizzare tutti i cittadini sull'
importanza del corretto utilizzo e del consumo
responsabile degli imballi alimentari.
Alle ore 9.30 si parte poi con la raccolta vera e
propria dei rifiuti, poi la pulizia delle aiuole da
piante infestanti e la colazione al sacco.
L' area della Villa Comunale interessata dall'
intervento di pulizia è compresa fra la Cassa
Armonica e arriva fino all' ingresso di piazza
Vittoria.
Le squadre di volontari saranno guidate da
esper t i  d i  g ia rd in i  s to r ic i  (c i  sarà  una
rappresentanza dell' Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton - Giardini La
Mortel la) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole.
Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un' indagine strumentale sulla salute di un platano che si pensa sia
malato.
In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e
stagisti che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della Metropolitana: le presenze specializzate
saranno le uniche a intervenire con decespugliatori e tosaerba.
Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un
gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della favola green "La camelia di Carolina", a cura dell'
autrice Cecilia Latella (L' Isola dei Ragazzi).
Un' anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
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School. Non mancheran no il Fai Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis, il Fai Giovani
con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi e i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli
Incisivi di Ponticelli e i rifugiati politici dell' Associazione Samb e Diop.
Insomma i presupposti ci sono tutti per una giornata all' insegna della cooperazione e del volontariato e
fondamentalmente per ar rivare lì dove le istituzioni non riescono ad arrivare. I pochi mezzi a
disposizione e i pochissimi uomini con i quali intervenire non ferma certo le associazioni, invece, che
armate sempre più di buona volontà sopperiscono a disagi atavici delle nostra amministrazioni che,
ormai come una strada in discesa, stanno completamente abbandonando il verde pubblico.

20 settembre 2018
Pagina 12 Il Roma

Rassegna Stampa<-- Segue

4
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



NAPOLI

L’agenda degli eventi

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l'Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l'iniziativa "In
azione per la Villa Comunale di Napoli". Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l'iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti.
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NAPOLI

L’agenda degli eventi

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l'Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l'iniziativa "In
azione per la Villa Comunale di Napoli". Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l'iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti.
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L’iniziativa

Villa Comunale, volontari con le scope

I napoletani si armeranno di guanti, scope e
rastrelli per ripulire la Villa Comunale.
L '  i n i z i a t i v a  è  s t a t a  p r o m o s s a  d a l l e
associazioni «Sii Turista della tua Città» e
«Premio GreenCare Ets», in collaborazione
con l' assessorato al Verde del Comune di
Napol i  e con i l  Museo e Real  Bosco di
Capodimonte. Una giornata dedicata alla cura
ed alla pulizia dello storico parco pubblico
cittadino, da troppi anni in stato di degrado.
L' appuntamento è fissato per stamane alle
9,30. Protagonisti della giornata saranno i
cittadini, chiamati a partecipare in maniera
volontaria, che si ritroveranno presso la
Casina Pompeiana per  l '  iscr iz ione,  la
consegna  de l  k i t  e  l a  sudd iv i s ione  in
squadrecon relativi compiti.
Cappe l l in i  e  g rembiu l i  sono o f fe r t i  da
Ferrarelle e realizzati con materiali provenienti
dal riciclo delle bottiglie in pet dell' acqua
minerale, per «sensibilizzare tutti i cittadini
sull' importanza del corretto utilizzo e del
c o n s u m o  r e s p o n s a b i l e  d e g l i  i m b a l l i
alimentari», fanno sapere gli organizzatori. Il
via scatterà alle 9,30, quando la giornata
entrerà nel vivo con la raccolta dei rifiuti
differenziati, per poi proseguire alle 10 con l'
operazione di pulizia delle aiuole e delle
piante.

va.es.
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L' iniziativa

Villa comunale, giardinieri da Capodimonte

Dalle 9 attesi 200 volontari per raccogliere i
rifiuti E il direttore della Reggia offre aiuto Ci
sarà una squadra di 17 persone tra giardinieri
e stagisti del Real Bosco di Capodimonte. E
poi i botanici dell' università Federico II.
E soprattutto loro: i volontari. Sono attesi in
200 stamane in Vi l la comunale per una
giornata di pulizia straordinaria promossa dall'
associazione Premio GreenCare Ets e dall'
associazione "Sii turista della tua città". Tutti in
campo per r idare luce ai giardini storici
martoriati dal degrado. Quattro mesi per
mettere insieme enti, istituzioni e associazioni,
con il sostegno dell' assessorato al Verde del
Comune guidato da Maria D' Ambrosio che ad
agosto si era presentata in Villa di persona con
una quarantina tra operai e giardinieri per un
intervento necessario dopo le immagini del
degrado pubblicate da Repubblica. Oggi alle 9
inizierà la raccolta dei rifiuti su aiuole e viali da
parte dei volontari, dopo la consegna di guanti,
scope e rastrelli. Poi dalle 10 partirà la cura
d e l  v e r d e  a f f i d a t a  s o l o  a  " s q u a d r e
specializzate". L' area interessata è quella che
va da piazza Vittoria fino alla Cassa armonica.
Alle 14 colazione al sacco per tutti.
«Abbiamo scelto la zona in cui giocano di più i
bambini - spiega Benedetta De Falco, presidente di GreenCare - non vogliamo solo accendere i riflettori
sul degrado della Villa, ma far capire che è un giardino storico e ha bisogno di tutele speciali. Forbici,
decespugliatori e tosaerba saranno usati solo da giardinieri esperti e agronomi, mentre i volontari
faranno la pulizia manuale dei rifiuti. In un momento in cui le risorse umane scarseggiano, le istituzioni
hanno pochi fondi e pochi mezzi, bisogna mettere in circolo un modello virtuoso di intervento pubblico-
privato. Coinvolgiamo le forze vive e sane della città. È un modello che può essere utilizzato anche
altrove: da Scampia a Pianura al parco dei Camaldoli. Abbiamo anche coinvolto i commercianti di
Chiaia a cui abbiamo lasciato un salvadanaio per raccogliere i fondi».
Prevista la partecipazione delle associazioni " Pollici Verdi" di Scampia e " Gli incisivi" di Ponticelli, i
ragazzi disabili del progetto Argo della fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, i rifugiati politici dell'
associazione Samb e Diop, supportati da Orto botanico di Napoli e da quello di Portici. E il Fai
Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis. Atteso in Villa il direttore di Capodimonte Sylvain
Bellenger: « Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura perché sono convinto che una città
capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i cittadini fossero giardinieri
vivremmo senz' altro in un mondo migliore».
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La presidente De Falco promette: « Replicheremo questo modello scegliendo un altro parco, magari più
periferico, per una seconda iniziativa a fine novembre».

ALESSIO GEMMA
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La carica dei volontari la Villa Comunale ripulita per
un giorno
Scope e rastrelli, cittadini al lavoro per ore «Il parco è abbandonato, subito il rilancio»

Trecentocinquanta sacchi di spazzatura
differenziata, duecentocinquanta volontari tra i
sei e gli ottantasette anni, quarantacinque
cassonetti Asìa riempiti.
N u m e r i  i m p o r t a n t i  q u e l l i  c h e  h a n n o
accompagnato ieri l' iniziativa: «In azione per
la Villa Comunale di Napoli», giornata dedicata
lla pulizia del giardino pubblico, promossa
dalle associazioni «Sii turista della tua città» e
premio «GreenCare Ets».

Valerio Esca
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La lotta al degrado

Villa Comunale ripulita da 200 volontari
Cittadini al lavoro per ore con guanti, scope e rastrelli «Il parco è abbandonato ma
almeno ora senza rifiuti» Recuperate scarpe, coperte, pentole, bottiglie e persino due
parabordi di un’imbarcazione

L' INIZIATIVA Valerio Esca Trecentocinquanta
s a c c h i  d i  s p a z z a t u r a  d i f f e r e n z i a t a ,
duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, quarantacinque cassonetti
Asìa riempiti. Numeri importanti quelli che
hanno accompagnato ieri l' iniziativa: «In
azione per la Villa Comunale di Napoli»,
giornata dedicata alla cura e alla pulizia dello
storico giardino pubblico cittadino, promossa
dalle associazioni «Sii turista della tua città» e
premio «GreenCare Ets», in collaborazione
con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e
con il supporto dell' assessorato al Verde del
Comune  d i  Napo l i  (p resen te  anche  l '
assessore Maria D' Ambrosio).
LA GIORNATA Protagonisti assoluti sono stati i
cittadini napoletani, invitati a partecipare all'
iniziativa.
Numerosissimi sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino: a tutti sono stati consegnati
guanti, scope e rastrelli. Cappellini e grembiuli
sono stati offerti da Ferrarelle e realizzati in
plastica riciclata. La giornata è entrata nel vivo
con la raccolta dei rifiuti differenziati. I volontari
hanno recuperato dalle aiuole della Villa
Comunale erbacce e foglie, ma anche batterie,
due parabordi di una barca, scarpe, coperte, il
cerchione della ruota di uno scooter, pentole,
cavi, bottiglie in vetro ed alluminio.
GLI ORGANIZZATORI «L' iniziativa è riuscita nel migliore dei modi - spiega Benedetta de Falco,
presidente dell' associazione premio GreenCare - Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente
impegnata che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è una consuetudine».
«Salvaguardare i beni della città è un nostro dovere - rimarca De Falco - scendere in campo e favorire
la cooperazione tra pubblico e privato deve diventare un' abitudine. Mi preme ricordare, infine, che
questo è un giardino storico, sottoposto a numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione
speciale». Luca De Martino, presidente dell' associazione Sii Turista della tua città, sottolinea invece: «Il
nostro stato d' animo è di gioia, felicità e grande soddisfazione. È stata una giornata importante, all'
iniziativa hanno preso parte una decina di realtà cittadine, un' adesione numerosa e di grande qualità.
Bello vedere l' impegno delle persone, abbiamo vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato
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fattivamente con le istituzioni, alle quali adesso chiediamo di rendersi conto che non si può continuare a
trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa Comunale oggi appare
abbandonata a se stessa, eppure per i napoletani èil cuore nevralgico della città.
La stessa presenza così numerosa di volontari testimonia il legame delle persone con questo luogo.
Tutti uniti, per una mattinata, seguendo il nostro motto: esserenapoletaniè meraviglioso».
Tra i presenti due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all' iniziativa.
LA PULIZIA L' area della Villa Comunale interessata dall' intervento è stata quella compresa tra la Cassa
Armonica e l' ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di giardini
storici: presente una rappresentanza dell' Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton-Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia ha eseguito
invece dal vivo un' indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini, sui prati, è stato impegnato per la lettura della favola
green «La camelia di Carolina», a cura dell' autrice Cecilia Latella.

Valerio Esca
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L' iniziativa

" Villa comunale, ora la manutenzione"
I 250 volontari che hanno ripulito il parco chiedono al Comune interventi settimanali per
curare il verde e la pulizia

«Per recuperare la Villa comunale ci vogliono
tre anni, per renderla bella basta un mese » :
Aniello Ansalone, agronomo di Euphorbia, la
soc ietà che cura i l  verde del  Bosco d i
Capodimonte, è uno dei 250 volontari che
hanno partecipato alla giornata di pulizia
straordinaria promossa dalle associazioni "
Premio GreenCare Ets" e " Sii turista della tua
città". « Serve un piano di manutenzione
o r d i n a r i a  -  c o n t i n u a  l '  a g r o n o m o  -
p r o g r a m m a n d o  i n t e r v e n t i  a  c a d e n z a
s e t t i m a n a l e :  d a l  t a g l i o  d e i  p r a t i  a l l a
concimazione delle piante, sottoposte a stress
di tutti i tipi. Il problema principale è la polvere.
S e  d e v i  t a g l i a r e  l '  e r b a  c o n  u n a
pavimentazione così non ci riesci bene » . Alla
fine della mattinata saranno una tonnellata i
rifiuti raccolti, riempiti 350 sacchi neri da
condominio. Sotto le sterpaglie persino
batterie di barche e galleggianti. Armati di
guanti e ramazze, i volontari di una decina di
associazioni: dai " Pollici Verdi" di Scampia ai
rifugiati politici di Samb e Diop. Anche l'
assessore al Verde del Comune Maria D'
Ambrosio che ha sostenuto l' iniziativa si è
presentata in Villa e ha riempito buste di
erbacce. Tutti in campo nell' area che va da
piazza Vittoria alla Cassa armonica. È stata recintato il lato sulla Riviera di Chiaia per consentire l'
intervento della squadra di giardinieri e agronomi del Bosco di Capodimonte e degli stagisti che stanno
seguendo il corso regionale per i giardini storici. «Siamo riusciti a ripristinare almeno il disegno delle
aiuole - spiega Nunzia Petrecca, responsabile di Euphorbia - l' erba ora è a livello del cordolo. In più
abbiamo recuperato il viale a ridosso della cancellata esterna che era sparito per la crescita di
vegetazione e infestanti » . Eseguita anche una valutazione di stabilità di un platano accanto alla
scultura di Bacco.
Mischiato tra i volontari il direttore dell' Orto Botanico di Portici Riccardo Motti: « Ci sporchiamo le mani
anche noi. Ci sono tante cose preziose in Villa. Vede quella fitolacca? A Napoli ce sono solo due
esemplari: qui in Villa e a via Manzoni. Quello che manca è una routine elementare: irrigazione,
potatura, taglio del prato, eliminazione di esemplari morti » . Gli fa eco Alessandra Vinciguerra,
direttrice "Giardini La Mortella" a Ischia: « Il verde è una risorsa immensa per la salute mentale dei
cittadini.
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Non si può trascurarlo. I cittadini devono riappropriarsene e iniziative come questa servano da pungolo
per le istituzioni » . L' assessore D' Ambrosio è convinta: « Collaborazione tra pubblico e privato,
bisogna continuare in questa ottica ». Soddisfatta Benedetta de Falco, presidente di " Premio Green-
Care": «Una giornata di senso civico esemplare. Il modello ha funzionato, i cittadini hanno risposto. Si
sono avvicinati anche turisti, per i quali collaborare con le istituzioni è un modo di vivere normale. Molti
forse hanno dimenticato che la Villa è un giardino storico e ha bisogno di una tutela speciale».

ALESSIO GEMMA
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L' INIZIATIVA Raccolta una tonnellata di rifiuti nella giornata organizzata da "Sii turista della tua
Città" e "Premio Green Care"

In 250 entrano in azione per la Villa comunale
Cittadini tra i 6 e gli 87 anni armati di guanti e rastrelli hanno differenziato il materiale
recuperato all' interno delle aiuole

NAPOLI. Guanti, sacchi, scope e rastrelli, e
tutto il necessario per ripulire la bistrattata Villa
comunale (nella foto i volontari). In 250 sono
entrati in azione per ridare decoro al polmone
verde del  Lungomare Caracc io lo.  Una
tonnellata di rifiuti sono stati raccolti dai
volontari, per un' iniziativa promossa da "Sii
Turista della tua Città" e "Premio GreenCare".
GRANDI E PICCINI PER LA CURA DEL
VERDE PUBBLICO. Cittadini tra i 6 e gli 87
anni, 45 cassonetti dell' Asìa riempiti per un
totale di circa una tonnellata di rifiuti conferiti.
Ben 350 sacchi da condominio riempiti di
spazzatura, differenziandola. Un successo di
numeri l ' iniziativa "In azione per la Villa
comunale di Napoli", la giornata dedicata alla
cura e alla pulizia manuale dello storico
g i a r d i n o  p u b b l i c o  c i t t a d i n o ,  c o n  l a
collaborazione del Museo e Real Bosco di
C a p o d i m o n t e  e  c o n  i l  s u p p o r t o  d e l l '
assessorato al Verde del Comune di Napoli,
con l' assessore Maria D' Ambrosio.
PAROLA D' ORDINE "DIFFERENZIARE.
Protagonisti della mattinata sono stati i cittadini
napoletani. In tanti sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino. E a tutti sono stati consegnati
guanti, scope e rastrelli. Ma anche cappellini e
grembiuli, realizzati in plastica riciclata e offerti
da Ferrarelle spa. I volontari hanno recuperato
dalle aiuole del parco verde del Lungomare
erbacce e foglie, ma anche batterie, due parabordi di una barca, scarpe, coperte, il cerchione della
ruota di uno scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed alluminio. «L' iniziativa è riuscita nel migliore dei
modi», commenta Benedetta de Falco, presidente dell' associazione Premio GreenCare.
Tra i presenti anche due turisti degli Stati Uniti: «Salvaguardare i beni della città è un nostro dovere -
hanno detto Scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato deve diventare un'
abitudine». Per Luca De Martino, presidente di "Sii Turista della tua città" «lo stato d' animo è di gioia,
felicità e grande soddisfazione. È stata una giornata importante, all' iniziativa hanno preso parte una
decina di realtà cittadi ne, un' adesione numerosa e di grande qualità». L' area della Villa comunale
interessata dall' intervento di pulizia era compresa tra la Cassa Armonica e l' ingresso di piazza Vittoria.
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Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di giardini storici: presente una rappresentanza
dell' Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti, Fondazione Walton - Giardini La Mortella
con la direttrice Alessandra Vinciguerra. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i
ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli.

FRANCESCA DI LELLO
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La posta dei lettori

Verde in città la troppa trascuratezza

Caro Direttore, a Napoli siamo passati in pochi anni a percepire il
verde non come una opportunità ma come minaccia.
La trascuratezza dell’Amministrazione Comunale sul verde
urbano è indifendibile. Nella notte per il forte vento crolla un
albero nelle adiacenze del Liceo Sannazzaro. Solo la fascia
oraria ha voluto che sotto non vi rimanesse ucciso qualcuno
come la signora Alongi, che qualche anno fa perse la vita sotto
un albero in via Aniello Falcone. La Villa Floridiana, parco storico
del Polo Museale della Campania, ma anche percepito come
giardino di quartiere dal civilissimo e popoloso quartiere Vomero,
chiude l’ingresso nei giorni di maltempo per precauzione.
È questa la città che vogliamo per i Napoletani? È questo il futuro
che ci attende? Scendere di casa con gli elmetti? Vedere, nella
furia dell’emergenza, stroncare alberi in buona salute accanto
agli ammalorati.
Leggere il cartello di divieto di accesso alla risorsa verde,
territorio sociale per eccellenza? Noi stiamo facendo la nostra
parte, e quindi con grande serenità e lucidità, e con la coscienza
a posto, chiediamo con responsabilità accorata che il Sindaco di
Napoli metta nella sua agenda come priorità il patrimonio verde
di Napoli, che lo stesso faccia il Polo Museale della Campania.
Noi siamo qui pronti a collaborare. Lo abbiamo già fattivamente
dimostrato. La nostra non è una polemica: è un appello
nell’interesse generale dei Napoletani. Ricordando a tutti che i
giardini sono il cuore della vita cittadina: sono il luogo d’elezione
in cui i cittadini, incontrandosi, sperimentano e condividono il
senso di comunità.

Benedetta de Falco Presidente Premio GreenCare Ets
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Il premio

GreenCare Così Napoli rilancia il verde

Cura e azione. Sono le parole chiave del
Premio GreenCare.
«Abbiamo scelto l' azione perché ha un effetto
moltiplicativo» spiega Benedetta de Falco,
ideatrice del riconoscimento destinato a chi si
distingue nella cura degli spazi verdi dell' area
metropolitana di Napoli. Fondato dalla stessa
de Falco con Michele Pontecorvo Ricciardi e
Guido Postigl ione, i l  premio assegna ai
vincitori delle sezioni «cura di un' area verde
pubblica» e «impegno nel verde realizzato da
un' associazione» anche una somma di denaro
per piantumazioni, arredi, macchinari, attrezzi.
«Il premio è nato per accendere i riflettori sulle
buone pratiche legate al verde - dice de Falco
- associazioni e volontari lavorano tanto in
questo senso e con pochi  mezz i ,  così
cerchiamo di aiutarli». L' attività del Premio
GreenCare corre anche su altre direttrici.
Guarda alla scuola con il GreenCare School.
Poi c' è i l lavoro sul campo. La giornata
dedicata alla Villa Comunale dello scorso 23
settembre (circa una tonnellata di r if iuti
raccolti) ha visto protagonisti, tra gli altri,
associazioni del territorio, volontari ed esperti
del Bosco di Capodimonte.
«Abbiamo unito più competenze. Si è visto
cosa si può fare mettendo insieme pubblico e
privato - spiega de Falco -. Il verde è il bene
democratico per eccellenza, può aiutare Napoli anche ad assorbire meglio il flusso turistico. E la
situazione del verde pubblico? È grave, c' è stato troppo abbandono in passato. Ma nulla è perduto se
ci sarà attenzione da parte di tutti sul recupero e sul senso civico connesso al tema».

Mario Basile
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Il degrado

«Mandate i militari a salvare la Villa da caos e
vandali»
Dopo il blitz con i volontari, la presidente di GreenCare De Falco rilancia: è tornata all'
abbandono e ai delinquenti

LA RABBIA  Bas ta  una  se t t imana  pe r
cancellare l' entusiasmo e riportare a galla
dispiacere e preoccupazione. Il 23 settembre
una piccola truppa di napoletani tenaci invase
la Villa Comunale per ripulirla e dimostrare
che il volontariato può imprimere una svolta
verso il bello.
Erano stati convocati da due associazioni,
GreenCare Ets e Sii turista della tua città, si
misero  a l  lavoro  d i  buona lena in  una
domenica da avrebbe meritato la spiaggia,
portarono via pattume, degrado e luoghi
comuni dimostrando che bastano buona
volontà e senso civico per fare qualcosa.
LO SFOGO «Cosa volete che vi dica? Chi
dovrebbe occuparsi della Villa non ha tempo
per farlo. L' unica soluzione è chiedere aiuto ai
militari: l ' Esercito per un contributo alla
logistica, i carabinieri forestali per la tutela dei
luoghi e la protezione dei cittadini. Magari
anche la Polizia potrebbe dare il proprio
contributo...», Benedetta de Falco è un fiume
in piena. Presiede «GreenCare», s' è inventata
la domenica dell' assalto felice alla Villa un
g io rno  che  c i  è  passa ta  e  ha  p rova to
vergogna.
Adesso dovrebbe essere ancora entusiasta di
q u e l  c h e  è  r i u s c i t a  a  o t t e n e r e :  u n a
dimostrazione «di forza» che viene dal basso,
uno schiaffo a chi avrebbe il dovere di tenere pulita e protetta la Villa Comunale e invece si volta dall'
altra parte. Invece no, la de Falco ha già dimenticato quelle belle sensazioni della penultima domenica
di settembre perché ha provato a fare due passi in Villa e si è resa conto che le cose stanno tornando
esattamente come prima.
Del resto c' era da aspettarselo perché nel frattempo il personale comunale che si occupa del polmone
verde di Chiaia è rimasto lo stesso, e anche l' attenzione da parte dell' Amministrazione è rimasta
invariata. Anzi, se possibile ha fatto qualche passo indietro perché nel giorno del blitz di pulizia l'
assessorato al Verde si disse vicino ai volontari e offrì il patrocinio, poi nei giorni seguenti s' è voltato
dall' altra parte.
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LE RICHIESTE Sull' onda dell' entusiasmo Benedetta de Falco provò a chiamare all' assessorato.
Avrebbe voluto condividere idee, progetti, speranze, avrebbe voluto offrire passione, braccia forti dei
volontari, nuovo entusiasmo. «Mi dissero che non era il momento adatto perché c' era stato il forte vento
che aveva creato danni in città.
Mi avrebbero richiamato in un momento di maggior calma. Evidentemente quel momento deve ancora
arrivare», la de Falco sospira e allarga le braccia. spiega che un' iniziativa come quella del 23
settembre non può essere ripetuta perché chi offre il proprio impegno da volontario lo fa nella speranza
che l' esempio serva a qualcosa, altrimenti si sente semplicemente sfruttato, «e noi invece dobbiamo
ringraziare una per una quelle persone, non possiamo farle sentire sfruttate».
Il problema è che a Napoli mancano soldi per fare qualunque cosa, che l' assessorato al verde ha una
manciata di spiccioli dal bilancio e deve destinarli a proteggere la città dagli alberi che rischiano di
cadere sulla testa dei passanti: la questione Villa Comunale non è nemmeno all' orizzonte. Ed è su
questo preciso fronte che la presidente di GreenCare s' inalbera: «D' accordo, sappiamo che non ci
sono soldi. Ma è possibile sempre lanciare un allarme.
Palazzo San Giacomo potrebbe rivolgersi al Prefetto chiedendo un sostegno di camion dell' Esercito
per il trasporto del materiale recuperato nella Villa, e ce n' è ancora tanto; potrebbe cercare un contatto
con i carabinieri forestali per stabilire un percorso di presidio che serva a tutelare sia le persone che l'
Ambiente. In quel parco ci sono alberi ultracentenari, sono opere d' arte della natura, è come se fosse
un museo e un museo va salvaguardato. Sempre».

Paolo Barbuto
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“In Azione” per ripulire la Villa Comunale di Napoli

Le Associazioni Sii turista della tua città e
Premio GreenCare Ets promuovono ed
organizzano una giornata di pulizia manuale
della Villa Comunale di Napoli, in accordo con
l’Amministrazione Comunale proprietaria del
bene. L’appuntamento è per domenica 23
settembre 2018, dalle ore 9.30, all’ingresso
della Villa Comunale, dal lato di piazza Vittoria.
Le attività si svolgeranno sotto l ’attenta
d i r e z i o n e  d i  b o t a n i c i  e d  e s p e r t i  d i
manutenzione di giardini storici, per non
compromettere un luogo d’interesse storico-
artistico, paesaggistico e botanico, seguendo
le indicazioni previste dalla Carta di Firenze
c h e ,  n e l  1 9 8 1 ,  è  s t a t a  p r o m u l g a t a
dall’ICOMOS-IFLA per regolare gli interventi in
siti di questa importanza. In particolare i
volontari, riuniti in squadre con a capo un
esperto botanico, si concentreranno sulla
pulizia del sito, con la rimozione di piante
infestanti e/o rifiuti (scarti alimentari, ecc.), che
h a n n o  i n v a s o  n u m e r o s e  a i u o l e ,
compromettendo la vita di molte varietà
arboree, oltre che generando, in un habitat non
sterile, il proliferare di animali. Si provvederà
anche alla pulizia del cordolo di tufo che
circonda le aiuole stesse. Per la giornata di
pulizia il Comune di Napoli, tramite il Servizio
Giardini e l’ASIA è invitato a collaborare, fornendo tutto il supporto necessario al buon esito
dell’iniziativa. Con l’occasione s’invitano i fitopatologi a svolgere un primo censimento delle eventuali
patologie che interessano le piante e gli alberi: una prima indagine visiva, cui potrà seguire una
indagine strumentale. Con questa iniziativa le Associazioni Premio Green Care Ets e Sii Turista della
tua città intendono promuovere nei cittadini la partecipazione alla cura dei beni culturali verdi della
propria città, patrimonio di tutti e del quale tutti dobbiamo essere responsabili. La giornata di pulizia si
realizza con il sostegno di Ferrarelle Spa che rifocillerà le squadre di volontari. Per partecipare scrivere
a sii.turista@libero.it oppure a segreteria@premiogreencare.org indicando in quanti e con quali mezzi
si partecipa alla giornata di pulizia.

Now!
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I cittadini di Napoli in azione per la Villa Comunale di
Napoli

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa “In
azione per la Villa Comunale di Napoli”. Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l’iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzati con materiali
provenienti dal riciclo delle bottiglie in PET
dell’acqua minerale, per sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza del corretto utilizzo e
del consumo responsabi le degl i  imbal l i
alimentari. Alle ore 9.30, la giornata entrerà nel
vivo con la raccolta dei rifiuti, conferiti in
maniera differenziata. Si prosegue alle 10.00
con l’operazione di pulizia delle aiuole da
piante infestanti che proseguirà fino alle 13.00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del
mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal Gran Caffè La Caffettiera. L’area della Villa Comunale
interessata dall’intervento di pulizia è compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso di piazza
Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di giardini storici (ci sarà una
rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton - Giardini La
Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine
strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della
Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e
tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché
sono convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i
cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore”, dice Sylvain Bellenger, direttore
del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della
Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della
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favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi).
Un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI Campania con la presidente Maria
Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del
Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e
Diop. L’azienda Bourelly Health Service mette a disposizione un’ambulanza che resterà in servizio per
tutta la durata dell’evento.
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Cittadini in campo per la cura della Villa comunale

Una giornata dedicata alla cura e alla pulizia della Villa Comunale di Napoli e i protagonisti saranno i
cittadini, tutti invitati a partecipare. L'iniziativa, promossa e organizzata dalle associazioni Sii Turista
della tua Città e Premio GreenCare Ets, in collaborazione con l'assessorato al Verde del Comune di
Napoli e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, è prevista per domenica 23 settembre con inizio alle
ore 9.00. Ritrovo presso la Casina Pompeiana per l'iscrizione e la consegna di guanti, scope, rastrelli e
la divisione in squadre con relativi compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle Spa, sono
realizzati con materiali provenienti dal riciclo delle bottiglie in Pet dell'acqua minerale, per sensibilizzare
tutti i cittadini sull'importanza del corretto utilizzo e del consumo responsabile degli imballi alimentari.
Alle ore 9.30 si parte con la raccolta dei rifiuti, poi la pulizia delle aiuole da piante infestanti e la
colazione al sacco. L'area della Villa Comunale interessata dall'intervento di pulizia è compresa dalla
Cassa Armonica fino all'ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di
giardini storici (ci sarà una rappresentanza dell'Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici,
Fondazione Walton - Giardini La Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia
Srl eseguirà dal vivo un'indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa
Armonica fino al cantiere della Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche a intervenire
con decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della favola green ''La
camelia di Carolina'', a cura dell'autrice Cecilia Latella (L'Isola dei Ragazzi). Un'anteprima del libro che
sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare School. Non mancheranno il
Fai Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis, il Fai Giovani con la presidente Marianna Del
Pezzo, i Pollici Verdi e i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli e i rifugiati
politici dell'Associazione Samb e Diop.
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Cittadini in azione per la Villa Comunale di Napoli:
domenica una giornata dedicata alla cura e alla
pulizia del giardino pubblico

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa “In
azione per la Villa Comunale di Napoli”. Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l’iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzaticon materiali
provenienti dal riciclo delle bottiglie in PET
dell’acqua minerale, per sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza del corretto utilizzo e
del consumo responsabi le degl i  imbal l i
alimentari. Alle ore 9.30, la giornata entrerà nel
vivo con la raccolta dei rifiuti, conferiti in
maniera differenziata. Si prosegue alle 10.00
con l’operazione di pulizia delle aiuole da
piante infestanti che proseguirà fino alle 13.00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del
mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal Gran Caffè La Caffettiera. L’area della Villa Comunale
interessata dall’intervento di pulizia è compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso di piazza
Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di giardini storici (ci sarà una
rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton - Giardini La
Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine
strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della
Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e
tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché
sono convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i
cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore”, dice Sylvain Bellenger, direttore
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del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della
Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi).
Un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI Campania con la presidente Maria
Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del
Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e
Diop. L’azienda Bourelly Health Service mette a disposizione un’ambulanza che resterà in servizio per
tutta la durata dell’evento.
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Volontari in azione per ripulire la Villa Comunale
domenica 23

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa “In
azione per la Villa Comunale di Napoli”. Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l’iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzati con materiali
provenienti dal riciclo delle bottiglie in PET
dell’acqua minerale, per sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza del corretto utilizzo e
del consumo responsabi le degl i  imbal l i
alimentari. Alle ore 9.30, la giornata entrerà nel
vivo con la raccolta dei rifiuti, conferiti in
maniera differenziata. Si prosegue alle 10.00
con l’operazione di pulizia delle aiuole da
piante infestanti che proseguirà fino alle 13.00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del
mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal Gran Caffè La Caffettiera. L’area della Villa Comunale
interessata dall’intervento di pulizia è compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso di piazza
Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di giardini storici (ci sarà una
rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton – Giardini La
Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine
strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della
Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e
tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché
sono convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i
cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore”, dice Sylvain Bellenger, direttore
del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della
Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della
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favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi).
Un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI Campania con la presidente Maria
Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del
Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e
Diop. L’azienda Bourelly Health Service mette a disposizione un’ambulanza che resterà in servizio per
tutta la durata dell’evento.
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'In azione per la Villa Comunale di Napoli'

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa ‘In
azione per la Villa Comunale di Napoli’. Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9:00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l’iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzati con materiali
provenienti dal riciclo delle bottiglie in PET
dell’acqua minerale, per sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza del corretto utilizzo e
del consumo responsabi le degl i  imbal l i
alimentari. Alle ore 9:30, la giornata entrerà nel
vivo con la raccolta dei rifiuti, conferiti in
maniera differenziata. Si prosegue alle 10:00
con l’operazione di pulizia delle aiuole da
piante infestanti che proseguirà fino alle 13:00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del
mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal Gran Caffè La Caffettiera.
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Cittadini in azione per la Villa Comunale di Napoli:
domenica una giornata dedicata alla cura e alla
pulizia del giardino pubblico napoletano

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa “In
azione per la Villa Comunale di Napoli”. Una
giornata dedicata alla cura ed alla pulizia
manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, prevista per domenica 23 settembre
2018 con inizio alle ore 9.00. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica. Si
ritroveranno presso la Casina Pompeiana per
l’iscrizione e la consegna di guanti, scope,
rastrelli e la divisione in squadre con relativi
compiti. Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzati con materiali
provenienti dal riciclo delle bottiglie in PET
dell’acqua minerale, per sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza del corretto utilizzo e
del consumo responsabi le degl i  imbal l i
alimentari. Alle ore 9.30, la giornata entrerà nel
vivo con la raccolta dei rifiuti, conferiti in
maniera differenziata. Si prosegue alle 10.00
con l’operazione di pulizia delle aiuole da
piante infestanti che proseguirà fino alle 13.00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del
mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal Gran Caffè La Caffettiera. L’area della Villa Comunale
interessata dall’intervento di pulizia è compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso di piazza
Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di giardini storici (ci sarà una
rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton – Giardini La
Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine
strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della
Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e
tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché
sono convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i
cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore”, dice Sylvain Bellenger, direttore
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del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della
Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi).
Un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI Campania con la presidente Maria
Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del
Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e
Diop. L’azienda Bourelly Health Service mette a disposizione un’ambulanza che resterà in servizio per
tutta la durata dell’evento.
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Napoletani uniti contro il degrado infinito della Villa
Comunale

Una giornata dedicata alla cura e alla pulizia
della Villa Comunale di Napoli e i protagonisti
saranno i cittadini, tutti invitati a partecipare.
L'iniziativa, promossa e organizzata dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l'assessorato al Verde del Comune di Napoli e
il Museo e Real Bosco di Capodimonte, è
prevista per domenica 23 settembre con inizio
al le ore 9.00. Ritrovo presso la Casina
Pompeiana per l'iscrizione e la consegna di
guanti ,  scope, rastrel l i  e la divisione in
squadre con relativi compiti. Cappellini e
grembiuli, offerti da Ferrarelle Spa, sono
realizzati con materiali provenienti dal riciclo
delle bottiglie in Pet dell'acqua minerale, per
sensibilizzare tutti i cittadini sull'importanza del
corretto utilizzo e del consumo responsabile
degli imballi alimentari. Alle ore 9.30 si parte
con la raccolta dei rifiuti, poi la pulizia delle
aiuole da piante infestanti e la colazione al
sacco. L'area della Villa Comunale interessata
dall'intervento di pulizia è compresa dalla
Cassa Armonica fino all'ingresso di piazza
Vittoria. Le squadre di volontari saranno
guidate da esperti di giardini storici (ci sarà
una rappresentanza dell'Orto Botanico di
Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà
dal vivo un'indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti che opererà dalla Cassa
Armonica fino al cantiere della Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche a intervenire
con decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi autistici del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della favola green «La
camelia di Carolina», a cura dell'autrice Cecilia Latella (L'Isola dei Ragazzi). Un'anteprima del libro che
sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare School. Non mancheranno il
Fai Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis, il Fai Giovani con la presidente Marianna Del
Pezzo, i Pollici Verdi e i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli e i rifugiati
politici dell'Associazione Samb e Diop.
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Cittadini “in azione”, domenica, per la cura e la
pulizia della Villa Comunale

Le associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli e
i l  Museo e Real Bosco di Capodimonte,
promuovono e organizzano l’iniziativa “In
azione per la Vil la Comunale di Napoli”.
Protagonisti i cittadini Una giornata dedicata
alla cura ed alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, prevista per
domenica 23 settembre 2018 con inizio alle
ore 9.00. Protagonisti della giornata saranno i
cittadini napoletani, invitati a partecipare in
maniera volontaristica. Si ritroveranno presso
la Casina Pompeiana per l’iscrizione e la
consegna di guanti, scope, rastrell i  e la
divisione in squadre con relativi compiti.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, sono realizzati con materiali provenienti
dal riciclo delle bottiglie in PET dell’acqua
minerale, per sensibilizzare tutti i cittadini
sull’importanza del corretto utilizzo e del
consumo responsabile degli imballi alimentari.
Il programma della giornata Alle ore 9.30, la
giornata entrerà nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. Si
prosegue alle 10.00 con l’operazione di pulizia
delle aiuole da piante infestanti che proseguirà
fino alle 13.00, quando i partecipanti potranno
ritirare la colazione al sacco offerta da Masseria delle Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale
esterno della Villa Comunale. Nelle prime ore del mattino, invece, caffè e cornetti saranno donati dal
Gran Caffè La Caffettiera. L’area interessata L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di
pulizia è compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari
saranno guidate da esperti di giardini storici (ci sarà una rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli,
Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton – Giardini La Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale
delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In
campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti
che opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della Metropolitana: le presenze specializzate
saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di
pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché sono convinto che una città capace di gestire al
meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un
mondo migliore”, dice Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti i
ragazzi autistici del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di
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bambini sarà sui prati per la lettura della favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice
Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle
scuole aderenti al progetto GreenCare School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI
Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del
Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati
politici dell’Associazione Samb e Diop. L’azienda Bourelly Health Service mette a disposizione
un’ambulanza che resterà in servizio per tutta la durata dell’evento.
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Napoli. Cittadini in azione per la cura della Villa
Comunale

Domenica 23 settembre 2018, a partire dalle
ore 9.00, le associazioni Sii Turista della tua
C i t t à  e  P r e m i o  G r e e n C a r e  E t s ,  i n
collaborazione con l’Assessorato al Verde del
Comune di Napoli e il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per la Villa Comunale di
Napoli”, una giornata dedicata alla cura ed alla
pulizia manuale dello storico giardino pubblico
cittadino. Protagonisti dell'evento saranno i
cittadini napoletani, invitati a partecipare in
maniera volontaristica, che si ritroveranno
presso la Casina Pompeiana per l’iscrizione e
la consegna di guanti, scope, rastrelli e la
divisione in squadre con relativi compiti.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, sono realizzati con materiali provenienti
dal riciclo delle bottiglie in PET dell’acqua
minerale, per sensibilizzare tutti i cittadini
sull’importanza del corretto utilizzo e del
consumo responsabile degli imballi alimentari.
Alle ore 9.30, la giornata entrerà nel vivo con la
raccol ta dei  r i f iut i ,  confer i t i  in maniera
differenziata. Si proseguirà alle 10.00 con
l’operazione di pulizia delle aiuole da piante
infestanti che proseguirà fino alle 13.00,
quando i partecipanti potranno ritirare la
colazione al sacco offerta da Masseria delle
Sorgenti Ferrarelle che consumeranno sul viale esterno della Villa Comunale. L’area della Villa
Comunale, interessata dall’intervento di pulizia, sarà compresa dalla Cassa Armonica fino all’ingresso
di Piazza Vittoria. Le squadre di volontari saranno guidate da esperti di giardini storici - prevista una
rappresentanza dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione Walton - Giardini La
Mortella - ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole. Euphorbia Srl eseguirà dal vivo un’indagine
strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte che, con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti, opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della
Metropolitana: le presenze specializzate saranno le uniche ad intervenire con decespugliatori e
tosaerba. “Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura dei giardini in Villa Comunale perché
sono convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i
cittadini fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore”, afferma Sylvain Bellenger,
direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Coinvolti anche i ragazzi autistici del Progetto Argo
della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura
della favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi),
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un’anteprima del libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare
School (appuntamento alle ore 11.30). Non mancheranno il FAI Campania con la presidente Maria
Rosaria de Divitiis, il FAI Giovani con la presidente Marianna Del Pezzo, i Pollici Verdi ed i volontari del
Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e
Diop. L’azienda Bourelly Health Service metterà a disposizione un’ambulanza che resterà in servizio per
tutta la durata dell’evento.
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Degrado in Villa Comunale: organizzata una giornata
per ripulirla

Dopo le diverse denunce per lo stato di
degrado in cui versa la Villa Comunale di
Napoli, le Associazioni Sii turista della tua città
e Premio GreenCare Ets hanno organizzato
una giornata di pulizia manuale della stessa
Vil la, in accordo con l ’Amministrazione
C o m u n a l e  p r o p r i e t a r i a  d e l  b e n e .
L’appuntamento è fissato per domenica 23
settembre 2018, dalle ore 08.30, all’ingresso
della Villa Comunale, dal lato di piazza Vittoria.
L e  a t t i v i t à ,  c o m e  f a n n o  s a p e r e  g l i
organizzatori, saranno svolte sotto l’occhio
vigile di botanici ed esperti di manutenzione di
giardini storici, per evitare di compromettere
un luogo d ’ in teresse s tor ico-ar t is t ico ,
paesaggistico e botanico. I volontari saranno
suddivisi in squadre, con a capo un esperto
botanico, e provvederanno alla pulizia del sito,
rimuovendo piante infestanti e/o rifiuti (scarti
a l imentar i ,  ecc . ) ,  che ormai  invadono
numerose aiuole. Con questa iniziativa le
Associazioni Premio Green Care Ets e Sii
Turista della tua città intendono promuovere
ulteriormente nei cittadini la partecipazione
alla cura dei beni culturali verdi della propria
città, patrimonio di tutti e del quale tutti sono
responsabil i . Per partecipare scrivere a
s i i . t u r i s t a @ l i b e r o . i t  o p p u r e  a
segreteria@premiogreencare.org. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare l’evento Facebook,
cliccando qui. Napoli, l'eccellenza della pelletteria di Ornella Auzino Per esser sempre aggiornato su
tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina! Lascia
qui il tuo commento!

Giuseppe Cesareo
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In azione per la Villa Comunale di Napoli

È prevista per domenica 23 Settembre dalle
ore 9:00 la partecipazione volontaria alla
pulizia della Villa Comunale di Napoli, sita in
P i a z z a  V i t t o r i a .  L ’ a r e a  i n t e r e s s a t a
dall’intervento di pulizia è compresa dalla
Cassa Armonica fino all’ingresso di Piazza
Vittoria. A collaborare per la cura del giardino
storico saranno gli stessi cittadini napoletani,
ma anche tutti coloro i quali sono interessati ad
una fattiva collaborazione pro-ambiente, sotto
la supervisione di esperti di giardini storici (ci
sarà una rappresentanza dell’Orto Botanico di
Napoli, Orto Botanico di Portici, Fondazione
Walton – Giardini La Mortella). Anche il Real
Bosco di Capodimonte con la sua squadra di
agronomi, giardinieri e stagisti si occuperà di
intervenire con decespugliatori e tosaerba.
Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real
Bosco di Capodimonte, afferma infatti che “una
città capace di gestire al meglio il suo verde è
una città migliore”. L’appuntamento è previsto
nel l ’orar io suindicato presso a Casina
Pompeiana, dove verranno distribuiti caffè e
cornetti dal Gran Caffè La Caffettiera, per poi
passare all’iscrizione e la consegna di guanti,
scope, rastrelli con la divisione in squadre con
relativi compiti. Un piccolo ma significativo
dettaglio: Cappellini e grembiuli, offerti da
Ferrarelle SpA, sono realizzati con le bottiglie in PET riciclate, per sensibilizzare tutti i cittadini
sull’importanza del corretto utilizzo e del consumo responsabile degli imballi alimentari. Si procederà
quindi con la raccolta differenziata dei rifiuti lasciati a terra, poi con la disinfestazione delle aiuole dalle
erbacce. Una breve pausa alle ore 13 al di fuori del vialetto con pranzo a sacco sarà offerta da Masseria
delle Sorgenti Ferrarelle. Tante le associazioni coinvolte oltre a quelle già menzionate: i ragazzi autistici
del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, il FAI Campania e la sezione Giovani,
Pollici Verdi ed i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli ed i rifugiati politici
dell’Associazione Samb e Diop. Un servizio di pronto soccorso sarà messo a disposizione dall’azienda
Bourelly Health Service.

Marta Ambrosio
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Napoli, Villa Comunale: cittadini si attivano contro il
degrado

Villa Comunale: domenica 23 settembre i
napoletani  faranno rete per r ipul i r la in
un’iniziativa promossa da Sii Turista della tua
Città e Premio GreenCare. Domenica 23
settembre (ore 9) i napoletani si metteranno
all’opera per ripulire dal degrado la Villa
Comunale. L’iniziativa è stata promossa e
organizzata dalle associazioni Sii Turista della
tua  C i t tà  e  Premio  GreenCare  Ets ,  in
collaborazione con l’assessorato al Verde del
Comune di Napoli e il Museo e Real Bosco di
Capodimonte. Il programma Appuntamento
alla Casina Pompeiana per l’iscrizione e la
consegna di guanti, scope, rastrell i  e la
divisione in squadre con relativi compiti.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
Spa, sono realizzati con materiali provenienti
dal riciclo delle bottiglie in Pet dell’acqua
minerale, per sensibilizzare tutti i cittadini
sull’importanza sul corretto utilizzo e consumo
responsabile degli imballi alimentari. La rete
cittadina partirà alle 9.30 con la raccolta dei
rifiuti, poi si procederà con la pulizia delle
aiuole e la colazione al sacco. L’area della Villa
Comunale interessata dall’intervento di pulizia
è compresa dal la Cassa Armonica f ino
all’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di
volontari Le squadre di volontari saranno
guidate da esperti di giardini storici (rappresentanze dell’Orto Botanico di Napoli, Orto Botanico di
Portici, Fondazione Walton – Giardini La Mortella) ed effettueranno la pulizia manuale delle aiuole,
mentre Euphorbia Srl eseguirà un’indagine strumentale sulla salute di un platano. Ci saranno anche
membri del Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti
opererà dalla Cassa Armonica fino al cantiere della Metropolitana: le presenze specializzate saranno le
uniche a intervenire con decespugliatori e tosaerba. Le associazioni che aderiscono al progetto
Tantissime le associazioni che parteciperanno a questa grande rete per la Villa Comunale: basti
pensare ai ragazzi autistici del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, al Fai
Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis, il Fai Giovani con la presidente Marianna Del
Pezzo, i Pollici Verdi e i volontari del Progetto Pangea di Scampia, Gli Incisivi di Ponticelli e i rifugiati
politici dell’Associazione Samb e Diop. Un gruppo di bambini sarà sui prati per la lettura della favola
green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Un’anteprima del
libro che sarà donato, in duemila copie, alle scuole aderenti al progetto GreenCare School. Tutti uniti
per la pulizia di un bene prezioso di Napoli, la Villa Comunale.
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Luigi Maria Mormone
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Villa Comunale, un esercito di 200 volontari per una
pulizia straordinaria

Ci sarà una squadra d i  17 persone t ra
giardinier i  e stagist i  del  Real  Bosco di
Capodimonte. E poi i botanici dell’università
Federico II. E soprattutto loro: i volontari. Sono
attesi in 200 stamane in Villa comunale per
una giornata di pulizia straordinaria promossa
dall’associazione Premio GreenCare Ets e
dall’associazione “Sii turista della tua città”.
Tutti in campo per ridare luce ai giardini storici
martoriati dal degrado. Quattro mesi per
mettere insieme enti, istituzioni e associazioni,
con il sostegno dell’assessorato al Verde del
Comune guidato da Maria D’Ambrosio che ad
agosto si era presentata in Villa di persona con
una quarantina tra operai e giardinieri per un
intervento necessario dopo le immagini del
degrado pubblicate da Repubblica. Oggi alle 9
inizierà la raccolta dei rifiuti su aiuole e viali da
parte dei volontari, dopo la consegna di guanti,
scope e rastrelli. Poi dalle 10 partirà la cura
d e l  v e r d e  a f f i d a t a  s o l o  a  “ s q u a d r e
specializzate”. L’area interessata è quella che
va da piazza Vittoria fino alla Cassa armonica.
Alle 14 colazione al sacco per tutti. «Abbiamo
scelto la zona in cui giocano di più i bambini
— spiega Benedetta De Falco, presidente di
GreenCare — non vogliamo solo accendere i
riflettori sul degrado della Villa, ma far capire
che è un giardino storico e ha bisogno di tutele speciali. Forbici, decespugliatori e tosaerba saranno
usati solo da giardinieri esperti e agronomi, mentre i volontari faranno la pulizia manuale dei rifiuti. In un
momento in cui le risorse umane scarseggiano, le istituzioni hanno pochi fondi e pochi mezzi, bisogna
mettere in circolo un modello virtuoso di intervento pubblico-privato. Coinvolgiamo le forze vive e sane
della città. È un modello che può essere utilizzato anche altrove: da Scampia a Pianura al parco dei
Camaldoli. Abbiamo anche coinvolto i commercianti di Chiaia a cui abbiamo lasciato un salvadanaio
per raccogliere i fondi». Prevista la partecipazione delle associazioni “Pollici Verdi” di Scampia e “Gli
incisivi” di Ponticelli, i ragazzi disabili del progetto Argo della fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, i
rifugiati politici dell’associazione Samb e Diop, supportati da Orto botanico di Napoli e da quello di
Portici. E il Fai Campania con la presidente Maria Rosaria de Divitiis. Atteso in Villa il direttore di
Capodimonte Sylvain Bellenger: «Sostengo con forza questa iniziativa di pulizia e cura perché sono
convinto che una città capace di gestire al meglio il suo verde sia una città migliore. Se tutti i cittadini
fossero giardinieri vivremmo senz’altro in un mondo migliore». La presidente De Falco promette:
«Replicheremo questo modello scegliendo un altro parco, magari più periferico, per una seconda
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iniziativa a fine novembre».

ALESSIO GEMMA - foto RICCARDO SIANO
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Napoli, 250 volontari ripuliscono la Villa Comunale
nel degrado

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l'iniziativa «In azione per la
Villa Comunale di Napoli», la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l 'Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l'assessore Maria
D'Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. «L'iniziativa è riuscita nel migliore dei modi», commenta Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. «Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente
impegnata che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una
consuetudine». Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all'iniziativa:
«Salvaguardare i beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra
pubblico e privato deve diventare un'abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino
storico, sottoposto a numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale».

Redazione Web
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250 volontari ripuliscono la Villa comunale, raccolta
una tonnellata di rifiuti

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l'iniziativa In azione per la
Villa Comunale di Napoli, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l 'Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l'assessore Maria
D'Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio.

RICCARDO SIANO
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Napoli, 250 volontari ripuliscono la Villa comunale
(VIDEO)

I volontari hanno recuperatodalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio."L'iniziativa è riuscita nel migliore dei
modi" ,  commenta Benedet ta de Falco,
p res iden te  de l l 'Assoc iaz ione  P remio
GreenCare.

Riccardo Siano
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Villa Comunale sporca? Ci pensano i cittadini

250 volontari  per pul ire Vi l la Comunale
sempre più nel degrado. Oltre 40 i cassonetti
riempiti dai volontari di età compresa tra i 5 e
gli 80 anni, per un totale di una tonnellata di
rifiuti. Grande successo dunque per l'iniziativa
promossa dalle associazioni 'Sii Turista della
tua  C i t tà  e  Premio  GreenCare  Ets ,  in
collaborazione con il Museo e Real Bosco di
C a p o d i m o n t e  e  c o n  i l  s u p p o r t o
dell'Assessorato al Verde del Comune di
Napoli. Anche due turisti statunitensi hanno
voluto contribuire rimuovendo i rifiuti.

Redazione
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Conchiglie: GreenCare in attività per la Villa
Comunale: una lezione di cura della città
GreenCare in attività per la Villa Comunale: una lezione di cura della città

Cecil ia Latel la racconta in anteprima ai
bambini la storia del libro promosso da Green
Care School, disponibile, per le scuole, nel
prossimo gennaio. Oh, bello innaffiare il
giardino, per far coraggio al verde! Dar acqua
agli alberi assetati! Dar più che basti e non
dimenticare i cespugli delle siepi, perfino quelli
che non dan frutto, quelli esausti e avari. E non
perdermi di vista, in mezzo ai fiori, le male
erbe, che hanno sete anche loro. Non bagnare
solo il prato fresco o solo quello arido: anche
la terra nuda tu rinfrescala. B. Brecht Poche
attività danno un senso di così piena letizia, di
tanta semplice gioia come prendersi cura del
verde. Sono grata a Benedetta de Falco, che
promuovendo, con l’associazione GreenCare,
la pulizia della Villa Comunale di Napoli ha
dato a me e a decine e decine di persone, la
possibilità di prenderci, per qualche ora, (in
questa domenica, equinozio di primavera, dal
caldo di piena estate), cura di un pezzo della
città in cui abbiamo la fortuna di vivere.

Maria Franco
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Napoli, i cittadini puliscono la Villa Comunale
(Newfotosud, Alessandro Garofalo)

Foto
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Napoli, 250 volontari al lavoro per ripulire la Villa
Comunale 

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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Cittadini in azione per la cura della Villa Comunale di
Napoli

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. "L'iniziativa è riuscita nel migliore dei modi - commenta Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine".
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all'iniziativa: "Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un'abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale". Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton - Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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250 volontari ripuliscono la Villa Comunale: raccolta
una tonnellata di rifiuti

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi“, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine“.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale“. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.

24 settembre 2018 vocedinapoli.it
Rassegna Stampa<-- Segue

54
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Volontari in azione per la cura della Villa Comunale
di Napoli

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. "L'iniziativa è riuscita nel migliore dei modi", commenta Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. "Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine".
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all'iniziativa: "Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un'abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale". Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton - Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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Napoli. Cittadini e stranieri accorsi a pulire la Villa
Comunale

Napoli- Se per tanti la scorsa domenica è stata una giornata dedicata al relax, dopo una dura settimana
di lavoro, per circa 250 persone è stata una giornata dedicata alla riqualificazione ambientale della
nostra città. Infatti nella giornata di ieri sono stati in tantissimi a rispondere ad un “appello” fatto su
Facebook che invitava la popolazione a presentarsi domenica 23 settembre alla Villa Comunale, con
tanto di arnesi da lavoro, per ridonare un aspetto dignitoso alla bellissima struttura che si trova nella
nostra città. Al fine di ottimizzare il lavoro, i volontari si sono divisi in gruppi: quelli addetti a raccogliere
le foglie secche, i “pollici verde”, quelli dediti alla raccorta dei mozziconi, quelli che pulivano i prati della
villa da altri rifiuti, tutto organizzato alla perfezione anche nel rispetto delle regole della raccolta
differenziata. Una grande festa in un clima sereno e gioioso dei molti che si sono resi protagonisti di un
grande gesto: pulire per amore della propria terra. Questa iniziativa ha inoltre richiamato persone di
ogni età e provenienza. In particolare è stato belle vedere intere famiglie con i loro figli minorenni
accorrere in Villa così da dare un insegnamento pratico di educazione civica ai loro bambini, inculcando
da piccoli l’importanza del rispetto e della salvaguardia della propria città. Anche molti stranieri,
soprattutto immigrati e persone di colore che, con un grande sorriso hanno collaborato alle pulizie della
villa, anche se non sono nati in questa città, ma la amano allo stesso modo di un autoctono. Ma la vera
mascotte del gruppo è stato un nonnino di 87 anni, che con scopa e guanti si godeva la bellissima
giornata di ieri, raccogliendo foglie nel prato. L’evento è stato promosso dalle associazioni Sii Turista
della tua Città e Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e
con il supporto dell’Assessorato al Verde del Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio.

Alina De Stefano
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In azione per la Villa Comunale di Napoli:
all'iniziativa 250 volontari, raccolta una tonnellata di
rifiuti

Cittadini in azione per la cura della Villa
Comunale di Napoli All'iniziativa 250 volontari,
raccolta una tonnellata di rifiuti L’iniziativa
promossa da Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare NAPOLI, 24 Settembre
2018 - Duecentocinquanta volontari tra i sei e
gli ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma anche
batterie, due parabordi di una barca, scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno scooter, pentole,
cavi, bottiglie in vetro ed alluminio. "L'iniziativa è riuscita nel migliore dei modi", commenta Benedetta
de Falco, presidente dell'Associazione Premio GreenCare. "Si è trattato di un esempio di cittadinanza
attivamente impegnata che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del
tutto una consuetudine". Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare
all'iniziativa: "Salvaguardare i beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la
cooperazione tra pubblico e privato deve diventare un'abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo
è un giardino storico, sottoposto a numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale". Luca
De Martino, presidente dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia,
felicità e grande soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una
decina di realtà cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle
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persone, abbiamo vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali
chiediamo di rendersi conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in
questo modo. La Villa Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a
se stessa. La presenza così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di
cittadini di dieci, dodici anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia
era compresa tra la Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state
guidate da esperti di giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il
direttore Riccardo Motti, Fondazione Walton - Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra
Vinciguerra. Euphorbia Srl ha eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In
campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è
intervenuto con decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della
Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non
mancavano i Pollici Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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Napoli, 250 volontari hanno ripulito la Villa
Comunale

Una giornata all’insegna del senso civico e
dell’amore per la propria terra. È accaduto
questo ieri mattina all ’ interno della Vil la
Comunale di Napoli, dove ben 250 volontari
tra i 6 e gli 87 anni (c’erano anche due turisti
americani) hanno ripulito lo storico giardino
cittadino dal degrado. Davvero ottimo il lavoro
svolto: 45 cassonetti dell’Asia riempiti per un
totale di circa una tonnellata di rifiuti conferiti,
ben 350 sacchi da condominio riempiti di
spazzatura (differenziandola ovviamente).
L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni
Sii Turista della tua Città e Premio GreenCare
Ets, in collaborazione con il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e con il supporto
dell’Assessorato al Verde del Comune di
Napoli (era presente anche l’assessora Maria
D’Ambrosio). A tutti i cittadini sono stati
consegnati guanti, scope e rastrelli, mentre
cappellini e grembiuli (offerti da Ferrarelle
SpA) erano realizzati in plastica riciclata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole tante
erbacce e foglie, ma anche batterie, due
parabordi di una barca, scarpe, coperte, il
cerchione della ruota di uno scooter, pentole,
cavi ,  bott ig l ie in vetro e al luminio:  una
situazione di degrado davvero incredibile.
“L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi–
commenta a “Il Mattino” Benedetta de Falco, presidente dell’Associazione Premio GreenCare- Si è
trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata che sarà possibile replicare e ripetere in
altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine. Salvaguardare i beni della città è un nostro
dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato deve diventare un’abitudine
-prosegue de Falco- Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a numerosi
vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”.

Luigi Maria Mormone
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Napoli: cittadini in azione per la cura della Villa
Comunale

Duecentocinquanta volontari tra i 6 e gli 87
anni, 45 cassonetti dell’ASIA riempiti per un
totale di circa 1 tonnellata di rifiuti conferiti.
Ben 350 sacchi da condominio riempiti di
spazzatura, differenziandola. Un successo di
numeri l ’ iniziativa ‘In azione per la Vil la
Comunale di Napoli’, la giornata dedicata alla
cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni ‘Sii Turista della tua Città’ e
‘Premio GreenCare Ets’, in collaborazione con
il Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’Assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SPA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. Commenta Benedetta de Falco, Presidente dell’Associazione ‘Premio GreenCare’: L’iniziativa
è riuscita nel migliore dei modi. Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata che
sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri paesi è del tutto una consuetudine. Tra i
presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: Salvaguardare i beni
della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato deve
diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale. Luca De Martino, Presidente
dell’Associazione ‘Sii Turista della tua città’, afferma: Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di 10, 12 anni
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ed anziani. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la Cassa
Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di giardini
storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici, con il Direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton-Giardini ‘La Mortella’, con la Direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia SRL ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green ‘La
camelia di Carolina’, a cura dell’autrice Cecilia Latella, ‘L’Isola dei Ragazzi’. Non mancavano i ‘Pollici
Verdi’ di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione SAMB e DIOP.
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Cittadini in azione per la cura della Villa comunale di
Napoli

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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“In azione per la villa comunale” 250 volontari in
opera per ripulire il più famoso giardino della città

Protagonisti, parti attive, armati di senso civico
e buona volontà, all’insegna del “cosa posso
fare, e non solo cosa posso avere dalla mia
città” duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni: sono i cittadini napoletani
invitati a partecipare in maniera volontaristica
all’iniziativa “In azione per la Villa Comunale di
Napoli”, la giornata dedicata alla cura e alla
pulizia manuale dello storico giardino pubblico
cittadino, promossa dalle associazioni Sii
Turista della tua Città e Premio GreenCare
Ets, in collaborazione con il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e con il supporto
dell’Assessorato al Verde del Comune di
N a p o l i ,  p r e s e n t e  l ’ a s s e s s o r e  M a r i a
D’Ambrosio. . Fin dalle prime ore del mattino:
a tutti i partecipanti sono stati consegnati
guanti, scope e rastrelli nonché cappellini e
grembiuli, offerti da Ferrarelle SpA, realizzati
in plastica riciclata. Risultato: 45 cassonetti
dell’Asia riempiti per un totale di circa una
tonnellata di rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da
condominio riempiti di spazzatura poi conferiti
in forma differenziata. Di tutto, dipiù nelle
aiuole della Villa Comunale di Napoli nell’area
compresa tra la Cassa Armonica e l’ingresso
di piazza Vittoria: erbacce e foglie ovviamente,
ma anche batterie, due parabordi di una
barca, scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
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così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
anni ed anziani”. Le squadre di volontari sono state opportunamente guidate da esperti di giardini
storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton- Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. In campo anche il
Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Euphorbia Srl ha eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di
un platano. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli,
mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La camelia di Carolina”, a
cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici Verdi di Scampia ed i
rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.

Annamaria Braschi
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Napoli. 250 volontari ripuliscono la Villa: raccolta
una tonnellata di rifiuti

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici

24 settembre 2018 onlinemagazine.it
Rassegna Stampa

67Continua -->
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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Cittadini in azione per la cura della Villa Comunale di
Napoli

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell'Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. "L'iniziativa è riuscita nel migliore dei modi", commenta Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. "Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine".
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all'iniziativa: "Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un'abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale". Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton - Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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Villa comunale di Napoli, nuova pavimentazione per
evitare le nuvole di polvere gialla

Una mesco la  cement iz ia  an t i -po lvere
sostituirà, nella Villa comunale di Napoli,
l ’attuale pavimentazione in tufo. Addio,
dunque, alla polvere soffocante in estate —
quando i viali della passeggiata borbonica
somigliano ad una distesa del Sahara — e alle
pozzanghere in inverno, quando attraversare
la Villa significa guadare veri e propri corsi
d’acqua. La malta è stata «sperimentata»
lungo il viale d’ingresso alla Villa di San
Pasquale dove aree della pavimentazione
sono state trattate con un composto che
cromaticamente è in linea con il tufo, ma è
compatto e drenante. «Una soluzione efficace
— racconta il vicesindaco Raffaele Del Giudice
— che abbiamo individuato nel periodo in cui
avevo la delega ai giardini e alla villa. Metterà
f i n e  a l l o  s c e m p i o  c h e  s i  c o n s u m a
quotidianamente a causa del tufo che si
sgretola e salvaguarderà anche l’aspetto
estetico dal momento che questa malta è del
tutto simile al tufo per colore e aspetto». Della
nuova pavimentazione si parla in realtà dal
tempo. Almeno f in dal  2014, quando si
discusse della rimozione del battuto in tufo,
eredità del recupero operato secondo i l
progetto del patinato atelier Mendini che tra il
1997  e  i l  1999  l avo rò  a l  p iano  pe r  l a
ristrutturazione della Villa. Alessandro Mendini riprogettò gli chalet, la risistemazione del verde, la
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e una nuova cancellata. Un intervento restaurativo al
centro di numerose polemiche: il progetto dell’architetto alterò lo stile neoclassico dell’ex passeggiata
borbonica e l’impianto botanico della storica villa ottocentesca. Non si può rimediare a tutto — anche
perché nel frattempo i lavori della metropolitana hanno aggiunto altre criticità alla struttura e il
rifacimento della Cassa Armonica ha determinato altre perplessità filologiche — ma si può intervenire
sulla pavimentazione, che in questa nuova mescola ha ottenuto il via libera della Soprintendenza.
Sostituirà il tufo instabile e polverosissimo, che diventa sabbia ad un minimo soffio di vento e non drena
l’acqua. La Villa in realtà avrebbe bisogno di molto altro, a incominciare dalla manutenzione ordinaria. Il
giardino storico domenica è stato al centro di un massiccio intervento di pulizia da parte di centinaia di
volontari. Una operazione promossa dal premio Green Care e da «Sii turista della tua città» che ha
messo in campo duecentocinquanta volontari tra i sei e gli ottantasette anni. Quarantacinque i
cassonetti dell’Asia riempiti per un totale di circa una tonnellata di rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da
condominio sono stati riempiti di spazzatura, differenziandola. Un progetto realizzato in collaborazione
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con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il supporto dell’Assessorato al Verde del Comune di
Napoli. I volontari — tra cui due turisti statunitensi — hanno recuperato dalle aiuole erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca, scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno scooter,
pentole, cavi, bottiglie in vetro e alluminio. L’area della Villa interessata dall’intervento era compresa tra
la Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti
di giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo
Motti, e della Fondazione Walton-Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. «Un
format — promette la presidente del premio Green care Benedetta de Falco — da replicare in altre aree
verdi dove c’è bisogno che pubblico e privato si diano la mano».

Anna Paola Merone
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Ambiente. Napoli. Cittadini in azione per la cura
della Villa Comunale di Napoli

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli, offerti da Ferrarelle
SpA, erano realizzati in plastica riciclata. La
giornata è entrata nel vivo con la raccolta dei
rifiuti, conferiti in maniera differenziata. I
volontari hanno recuperato dalle aiuole della
Villa Comunale di Napoli erbacce e foglie, ma
anche batterie, due parabordi di una barca,
scarpe, coperte, il cerchione della ruota di uno
scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro ed
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei modi”, commenta Benedetta de Falco, presidente
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile. Abbiamo collaborato con le istituzioni alle quali chiediamo di rendersi
conto che non si può continuare a trattare un luogo così importante della città in questo modo. La Villa
Comunale per noi napoletani è il cuore della città ed oggi appare abbandonata a se stessa. La presenza
così numerosa testimonia il legame delle persone a questo luogo, e parliamo di cittadini di dieci, dodici
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anni ed anziani”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era compresa tra la
Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state guidate da esperti di
giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti,
Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha
eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di
Capodimonte, che con la sua squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con
decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus
Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di bambini era sui prati per la lettura della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia ed i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.

Ciro Serrapica
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Villa comunale di Napoli, 250 volontari raccolgono
una tonnellata di rifiuti

Duecentocinquanta volontari tra i sei e gli
ottantasette anni, 45 cassonetti dell’Asia
riempiti per un totale di circa una tonnellata di
rifiuti conferiti. Ben 350 sacchi da condominio
riempiti di spazzatura, differenziandola. Un
successo di numeri l’iniziativa “In azione per la
Villa Comunale di Napoli”, la giornata dedicata
alla cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubblico cittadino, promossa dalle
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli, presente l’assessore Maria
D’Ambrosio. Protagonisti della mattinata sono
stati i cittadini napoletani, invitati a partecipare
in maniera volontaristica. Numerosissimi sono
arrivati sin dalle prime ore del mattino: a tutti
sono stati consegnati guanti, scope e rastrelli.
Cappellini e grembiuli erano realizzati in
plastica riciclata. I volontari hanno recuperato
dalle aiuole della Villa Comunale di Napoli
erbacce e foglie, ma anche batterie, due
parabordi di una barca, scarpe, coperte, il
cerchione della ruota di uno scooter, pentole,
cavi, bottiglie in vetro ed alluminio. “L’iniziativa
è riuscita nel migliore dei modi”, commenta
B e n e d e t t a  d e  F a l c o ,  p r e s i d e n t e
dell’Associazione Premio GreenCare. “Si è trattato di un esempio di cittadinanza attivamente impegnata
che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una consuetudine”.
Tra i presenti, due turisti degli Stati Uniti che hanno voluto partecipare all’iniziativa: “Salvaguardare i
beni della città è un nostro dovere, scendere in campo e favorire la cooperazione tra pubblico e privato
deve diventare un’abitudine. Mi preme ricordare, infine, che questo è un giardino storico, sottoposto a
numerosi vincoli, che necessita di una manutenzione speciale”. Luca De Martino, presidente
dell’Associazione Sii Turista della tua città, afferma: “Lo stato d’animo è di gioia, felicità e grande
soddisfazione. È stata una giornata importante, all’iniziativa hanno preso parte di una decina di realtà
cittadine, un’adesione numerosa e di grande qualità. Bello vedere l’impegno delle persone, abbiamo
vinto insieme una sfida difficile”. L’area della Villa Comunale interessata dall’intervento di pulizia era
compresa tra la Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre di volontari sono state
guidate da esperti di giardini storici. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua
squadra di agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con decespugliatori e tosaerba. Coinvolti i
ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di
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bambini era sui prati per la lettura della favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia
Latella (L’Isola dei Ragazzi). Non mancavano i Pollici Verdi di Scampia ed i rifugiati politici
dell’Associazione Samb e Diop.
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In azione per la Villa Comunale di Napoli, iniziativa
green di successo

250 volontari, 45 cassonetti dell’Asia riempiti
per un totale di circa una tonnellata di rifiuti
conferiti, 350 sacchi da condominio riempiti di
spazzatura, differenziandola: è stato un
successo l’iniziativa In azione per la Villa
Comunale di Napoli, giornata dedicata alla
cura e alla pulizia manuale dello storico
giardino pubbl ico ci t tadino. L’ iniz iat iva
p a r t e n o p e a  è  s t a t a  p r o m o s s a  d a l l e
associazioni Sii Turista della tua Città e
Premio GreenCare Ets, in collaborazione con il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e con il
supporto del l ’Assessorato al  Verde del
Comune di Napoli. Protagonisti della mattinata
sono stati i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica a In
azione per la Villa Comunale di Napoli, arrivati
sin dalle prime ore del mattino: a tutti sono
stati consegnati guanti, scope e rastrelli,
cappellini e grembiuli realizzati in plastica
riciclata. La giornata è entrata nel vivo con la
raccol ta dei  r i f iut i ,  confer i t i  in maniera
differenziata. I volontari hanno recuperato dalle
aiuole della Villa Comunale erbacce e foglie,
ma anche batterie, due parabordi di una
barca, scarpe, coperte, il cerchione della ruota
di uno scooter, pentole, cavi, bottiglie in vetro e
alluminio. “L’iniziativa è riuscita nel migliore dei
modi” commenta Benedetta de Falco, presidente dell’Associazione Premio GreenCare, per la quale
l’iniziativa In azione per la Villa Comunale di Napoli è stata “un esempio di cittadinanza attivamente
impegnata che sarà possibile replicare e ripetere in altri ambiti, e che in altri Paesi è del tutto una
consuetudine“. Tra i presenti anche due turisti degli Stati Uniti. L’area della Villa Comunale interessata
dall’intervento di pulizia era compresa tra la Cassa Armonica e l’ingresso di piazza Vittoria. Le squadre
di volontari sono state guidate da esperti di giardini storici: presente una rappresentanza dell’Orto
Botanico di Portici con il direttore Riccardo Motti, Fondazione Walton – Giardini La Mortella con la
direttrice Alessandra Vinciguerra. Euphorbia Srl ha eseguito dal vivo un’indagine strumentale sulla
salute di un platano. In campo anche il Real Bosco di Capodimonte, che con la sua squadra di
agronomi, giardinieri e stagisti è intervenuto con decespugliatori e tosaerba. Sono stati anche coinvolti i
ragazzi disabili del Progetto Argo della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, mentre un gruppo di
bambini era sui prati per la lettura della favola green La camelia di Carolina. Non mancavano i Pollici
Verdi di Scampia e i rifugiati politici dell’Associazione Samb e Diop.
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