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L' INVITO Le associazioni Retake, GreeCare e tanti cittadini pronti riqualificare le aiuole

Tutti in strada per ripulire piazzale Tecchio

NAPOLI. Le associazioni Retake Napoli e
Premio GreenCare Ets promuovono e
organizzano l' iniziativa "In azione per Piazzale
Tecchio": una giornata dedicata alla cura del
verde urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L' appuntamento è
per domenica, con inizio alle ore 9, davanti alla
stazione della Cumana - Fermata Mostra.
Protagonisti della giornata saranno i cittadini
napoletani, invitati a partecipare in maniera
volontaristica per sottrarre al degrado tutta l'
area compresa tra la sede del Dipartimento di
Ingegneria dell' Università degli Studi di Napoli
Federico II e l' ingresso della Mostra d'
Oltremare.
Sono quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici.
Mentre con uomini e mezzi professionali
scenderanno in campo gli agronomi ed i
botanici di Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti
del corso per responsabile di cantiere di
giardino storico, attivi nel Real Bosco di
Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese.
Per l' attività di rimozione delle scritte
vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori: mascherina di protezione,
spugnette e particolari solventi.
Retake Napoli è collaudata nelle attività di cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i
molteplici interventi nei giardini di piazza Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a
Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour.
Premio GreenCare ha dalla sua, invece, la spettacolare giornata di cura di una parte della Villa
Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a raccolta 250 volontari per restituire
decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell' iniziativa, le associazioni realizzeranno l' azione di cura in collaborazione
con la Decima Municipalità e l' Asia Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l' umido nelle aree di interesse dell' intervento.
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La campagna

Una giornata per ripulire piazzale Tecchio

Retake Napoli e Premio GreenCare domani
saranno «In azione per Piazzale Tecchio».
Appuntamento alle 9 davanti alla stazione
della Cumana per partecipare ad una giornata
dedicata alla cura del verde urbano ed alla
r i m o z i o n e   d e l l e   s c r i t t e   v a n d a l i c h e   a
Fuorigrotta. I cittadini napoletani sono invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l' area compresa tra
la sede del dipartimento di Ingegneria dell'
università e l' ingresso della Mostra d'
Oltremare. Sono quattro le grandi aiuole che
non vengono manutenute da mesi. I cittadini
sono invitati a portare guanti, scope, rastrelli e
cesoie.
Mentre con uomini e mezzi professionali
scenderanno in campo gli agronomi ed i
botanici di Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti
del corso per responsabile di cantiere di
giardino storico, attivi a Capodimonte. Non
mancheranno I Pollici Verdi di Scampia. Le
associazioni realizzeranno l' azione in
collaborazione con la decima Municipalità e l'
Asìa.
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L' iniziativa di GreenCare

Piazzale Tecchio, volontari in strada per la pulizia e
la cura del verde

Cittadini in strada per la cura del verde.
Q u e s t a   v o l t a   a   F u o r i g r o t t a ,   d o v e   l e
associazioni GreenCare e Retake Napoli
organizzano l' iniziativa "In azione per piazzale
Tecchio". Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana per
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata saranno
proprio i cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l' area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l' ingresso della Mostra d'
Oltremare. Sono quattro le grandi aiuole che
saranno interessate dall' opera dei volontari
che porteranno guanti, scope, rastrelli e cesoie
per provvedere agli interventi più semplici.
Mentre con uomini e mezzi professionali
scenderanno in campo gli agronomi e i
botanici di Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti
del corso per Responsabile di cantiere di
giardino storico, attivi nel Real Bosco di
Capodimonte. Non mancheranno i Pollici Verdi
di Scampia, impegnato nel Parco Corto
Maltese ma sempre più spesso anche in altri
quartieri cittadini. Per l' attività di rimozione
delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori: mascherina di
protezione, spugnette e particolari solventi. È possibile partecipare semplicemente raggiungendo
piazzale Tecchio questa mattina.
«La pratica volontaristica di cittadini che si occupano di verde pubblico è una pagina entusiasmante del
senso civico della nostra città che va esaltato e valorizzato » , spiega Benedetta de Falco, presidente di
GreenCare, associazione che ogni anno premia i meritevoli del verde urbano e regala agli alunni delle
scuole primarie duemila libri sul verde, per sensibilizzarli sul tema e sviluppare progetti " sostenibili"
insieme ai propri insegnanti. " Le aree verdi rappresentano lo spazio pubblico per eccellenza e sono il
cuore pulsante della vita di una città per le relazioni umane che in esse si svolgono. Bisogna aumentare
questi spazi, curarli, gestirli al meglio, per dare ai cittadini territori in ordine e fruibili" A. Per GreenCare
non è una prima volta. «Lo scorso 23 settembre in Villa comunale, insieme a 250 persone, scendemmo
in campo per restituire decoro e bellezza al giardino storico. Oggi ripetiamo quell' esperienza e nel 2019
saremo in periferia, a Barra o Ponticelli. Ma il mio sogno è andare al Parco Verde di Caivano. Bisogna

16 dicembre 2018
Pagina 7 La Repubblica (ed.

Napoli)
Rassegna Stampa

3Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili».
Retake Napoli è invece collaudata nelle attività di cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli
altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo,
piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza
Cavour. Per la migliore riuscita dell' iniziativa, le associazioni realizzeranno l' azione di cura in
collaborazione con la Decima Municipalità e l' Asìa Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata
e posizionerà i cassonetti per l' umido nelle aree di interesse dell' intervento.
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ASSOCIAZIONISMO IN CAMPO Decine di quintali tra erbacce e rifiuti. L' appello al Comune. E
dal prossimo anno si comincia in periferia

Volontari ripuliscono piazzale Tecchio

NAPOLI. Volontari e associazioni in campo per
il bene comune. È successo a Fuorigrotta,
dove le associazioni GreenCare e Retake
Napoli hanno promosso l' iniziativa "In azione
per Piazzale Tecchio". Al loro fianco le
squadre del Real Bosco di Capodimonte e I
Pollici Verdi di Scampia.
Appuntamento l' altra mattina alle ore 9
davanti alla stazione della Cumana, per un'
intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l' area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l' ingresso della Mostra d'
Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall' opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l' umido nelle aree
di interesse dell' interven to. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico.
Numerosi gli oggetti ritrovati nelle aiuole dai
circa 60 volontari: ombrelli, sedie, scarpe,
indumenti e tanta plastica.
Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: «Grande partecipazione civica
laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato piante completamente
distrutte dai rovi, c' è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo in periferia, bisogna
espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo bisogno delle
istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante».
Eleonora D' Ermo e Marco Ricciulli dell' associazione Retake Napoli, spiegano: «Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente, se il rifiuto
viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi».
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QUARTO Lectio magistralis sulle onde gravitazionali all' istituto comprensivo

Lezione con il fisico Perreca al "Don Milani"

QUARTO. Arte e scienze non si abbandonano
mai, del resto artisti e scienziati si sono
spesso incrociati nelle rispettive strade della
ricerca. E men che mai non si sarebbero persi
sulla strada della scuola, fucina di talenti
inesauribile che ha finalità ed obiettivi proprio
legati alla ricerca ed alla scoperta dei saperi.
Ed è in quest'ottica che l'istituto comprensivo
“Don Milani” di Quarto e la sua preside Maria
Anna Pugliese hanno lavorato duro in queste
settimane, proprio per offrire ai tanti giovani
del territorio l'opportunità di misurarsi un
giorno con un professore d'eccezione, Antonio
Perreca (nella foto), fisico e ricercatore
dell’Università di Trento, nonché membro del
team dell’osservatorio Ligo, che ha fatto notizia
lo scorso anno per la scoperta delle onde
gravitazionali a seguito del progetto di Rainer
Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne, che
hanno materialmente ricevuto il premio come
ideatori di un progetto di ricerca che coinvolge
anche il ricercatore bacolese. Perreca ha
incontrato gli studenti delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado del "Don
M i l a n i "   p e r   u n a   l e z i o n e   s u l l e   o n d e
gravitazionali, lectio magistralis inserita
peraltro in un mare magnum di iniziative del
"Don Milani" che a Quarto ha ospitato anche
Benedetta De Falco, presidente del Comitato
"Green Care" e promotrice di iniziative di cura
e tutela del verde pubblico e privato, nonché la scrittrice Cecilia Latella, autrice del libro “La camelia di
Carolina”, ovvero il testo donato dalla fondazione "Green Care" e che funge da filo conduttore del
progetto per questa edizione. Iniziative che la stessa preside ha voluto porre a cornice dell’open day di
quest'anno, ovvero "un’occasione utile non solo a raccontare ciò che facciamo e in cui crediamo, ma
soprattutto per spiegare quali innovazioni stiamo mettendo in atto nel corrente anno e che vedranno
coinvolti i futuri iscritti. L’idea che l’Istituto vuol far emergere è quella di una scuola che continua a
guardare avanti.

Massimiliano Craus
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GreenCare e Retake Napoli in azione per Piazzale
Tecchio

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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GreenCare e Retake Napoli in azione per Piazzale
Tecchio: cittadini in strada per la pulizia

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana - Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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Napoli. Cittadini in azione per Piazzale Tecchio a
Fuorigrotta

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana - Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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GreenCare e Retake Napoli in azione per Piazzale
Tecchio: domenica 16 (ore 9) cittadini in strada per
la pulizia

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.

Rocco Pezzullo
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GreenCare e Retake Napoli per Piazzale Tecchio:
domenica 16 dicembre cittadini in strada per la
pulizia

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.

Regina Ada Scarico
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Retake Napoli e Premio GreenCare Ets in azione per
il verde di Piazzale Tecchio

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento. Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”: una giornata
dedicata alla cura del verde urbano ed alla rimozione delle scritte vandaliche a Fuorigrotta.
L’appuntamento è per domenica 16 dicembre 2018, con inizio alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
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partecipare in maniera volontaristica per sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra la sede del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Sono quattro le grandi aiuole che non vengono manutenute da mesi e per questo
bisognose di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre con uomini e mezzi professionali scenderanno in campo
gli agronomi ed i botanici di Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso per responsabile di cantiere
di giardino storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte. Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di rimozione
delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori: mascherina di
protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di cura del verde
urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza Salvatore di
Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via Cerlone a
Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare giornata di
cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a raccolta 250
volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico. Per la migliore
riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con la Decima
Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i cassonetti per
l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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Domenica 16 dicembre cittadini in azione per
Piazzale Tecchio

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana - Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento. Articoli Correlati Local Arriva il Natale a
Marigliano, tutti gli eventi da non perdere 19 Dicembre 2018 - Dopo “Alla Corte del Gusto”, attività
collaterale con cui è stato inaugurato il periodo delle festività natalizie nella Città di Marigliano, il festival
Marigliano in Jazz torna per una ricca edizione invernale, grazie alla positiva sinergia tra l'Associazione
Culturale Skidoo, promotrice e organizzatrice del festival dal 2007, e il Comune di Marigliano,
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beneficiario di un finanziamento regionale ottenuto anche grazie alla longevità della manifestazione
musicale. In tale contesto, l’edizione Winter del Marigliano in Jazz si arricchisce di eventi e iniziative
collaterali, quali “Cortili Aperti”, “Urban Art Project” e la “Vigilia di Natale al Centro Storico”, creando una
rassegna che tiene insieme arte, cultura e tradizioni natalizie. Quattro gli appuntamenti previsti dalla
rassegna Jazz invernale, che saranno ospitati il 21, 28 e 29 dicembre presso l’Aula Consiliare del
Comune di Marigliano e il giorno 30 dicembre presso la Chiesa dell’Annunziata. Il programma di questa
speciale edizione natalizia, come sempre caratterizzato da qualità e varietà, è improntato
maggiormente alla promozione di progetti originali che sapranno coinvolgere gli appassionati del
genere e non solo. Le attività natalizie pensate per animare la città proseguiranno sabato 22 dicembre,
alle ore 11,00, presso il centro storico con l’“Urban Art Day”, evento di presentazione e installazione
delle opere vincitrici del concorso di Street Art bandito dal Comune di Marigliano. Dal 23 al 26 dicembre
sarà la volta, invece, di “Cortili Aperti”, rassegna natalizia ambientata in alcuni dei luoghi simbolo del
Comune di Marigliano. Si comincia il giorno 23, alle ore 19,30, presso il Castello Ducale con l’Apertura
della Mostra “C’era una volta Marigliano” e Mostra Mercato del Collezionismo, cui si accompagnerà la
Pastorale di Natale del Maestro Espedito Di Marino, a cura dell’Associazione Culturale Pan Polis. Il 26
dicembre, alle ore 19,00, presso il Cortile della Casa Comunale, sarà la volta di “Natalea” - Racconti e
musiche sull'attesa del Natale, e il 27 dicembre, alle ore 20,00, di nuovo presso il Castello Ducale, si
terrà lo spettacolo itinerante “A Nuttat’ e’ Natale”. Entrambi gli appuntamenti sono a cura
dell’Associazione Eno-Culturale L’Angolo di Vino. Infine, grande festa il 24 dicembre, a partire dalle ore
13,00, in occasione della Vigilia di Natale, per le vie del Centro Storico e Piazza Annunziata con lo
spettacolo itinerante della Conturband e l’esibizione del Blue Gospel Singer. A questi appuntamenti si
aggiungono, inoltre, gli ulteriori eventi previsti dalla rassegna “Natale insieme a Marigliano”, sempre
promossa dall’Amministrazione Comunale. Tante le occasioni, dunque, per vivere un Natale all’insegna
del divertimento per tutti i gusti, dagli amanti della musica a quelli delle tradizioni tipiche dell’atmosfera
di questo magico periodo che contribuirà anche a valorizzare alcuni luoghi simbolo della Città di
Marigliano. Local A Napoli ci sarà Via Titina De Filippo Il ricordo della grande attrice 19 Dicembre 2018 -
Il Sindaco Luigi de Magistris, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e
dell’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, intitolerà l’attuale via Nuovo Teatro San
Ferdinando a Titina De Filippo. La cerimonia che avrà inizio con lo scoprimento della targa si terrà
all’altezza del civico 37. Interverranno alla cerimonia il Presidente della IV Municipalità Giampiero
Perrella e gli eredi di Titina. Nel corso della mattinata, nel foyer del Teatro San Ferdinando, Lara
Sansone leggerà alcune pagine di Attori si Nasce di Francesco Canessa e la preghiera alla Vergine
recitata da Titina inFilumena Marturano. Agli ospiti verrà offerto il dolce dedicato a Titina dai maestri
pasticcieri Marco e Vincenzo Napolitano. Un dolce al limone, aspro come il carattere di molti personaggi
interpretati da Titina, decorato con un fiore di magnolia che Eduardo paragonava alle bianche e pure
mani di Titina. Maschio Angioino,Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria – Maschio
Angioino Claudio Novelli, curatore del Fondo (Storie di vita e di teatro nell’archivio di Titina De Filippo)
Giuseppina Scognamiglio, docente di Letteratura Teatrale Italiana presso l’Università Federico II (La
porporina d’oro di Titina). Modera il professor Nicola de Blasi. Segue: La musica nelle parole le poesie
di Titina musicate da Brunello Canessa con l’autore (chitarra e voce), Ingrid Sansone ( voce recitante ),
Marco Gersualdi ( Chitarra ), Francesco de Laurentiis ( violino). Per tutta la giornata sara' possibile vista
la mostra I De Filippo - Il mestiere in scena in corso a Castel dell'Ovo eccezionalmente fino alle 21.00
usufruendo dell’offerta promozionale di due ingressi al costo di uno. Local "Na Luce dint'â Matalèna" il
presepe vivente nel cuore di Napoli 19 Dicembre 2018 - Iniziò tutto nel 2016 quando un progetto che era
nel cassetto da qualche anno divenne il modo in cui la comunità della Maddalena rispose alla criminalità
organizzata la cui violenza lasciò sul selciato l’innocente Maikol Giuseppe Russo. Gli abitanti di quel
popolare rione alle spalle di Piazza Garibaldi decisero di allestire il più grande presepe vivente della
città di Napoli, trasformando l’intero quartiere in una rappresentazione teatrale. Giunge quest’anno alla
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terza edizione quel piccolo miracolo, ormai appuntamento consueto del Natale napoletano. “‘Na Luce
dint'â Matalèna” trasformerà Via Postica Maddalena e tutta l’area che si pone di fronte all’imponente e
importante basilica vanvitelliana dell’Annunziata Maggiore in un presepe; le porte e i palazzi saranno
aperti, tante luci illumineranno una zona che troppo spesso balza agli onori della cronaca per ben altre
dinamiche: spari, truffe, illegalità diffusa. L’appuntamento è per venerdì 28 dicembre 2018 dalle 17:00
alle 20:00.“Na Luce dint’â Matalèna – spiega il parroco della Basilica dell’Annunziata Maggiore don
Luigi Calemme – porta tutta la comunità in strada per un’opera collettiva: rendere gradevole una parte
del loro quartiere affinché tutti possano riscoprirne la bellezza. il presepe vivente promosso
dall’Associazione Oratorio S. Giuda Taddeo della parrocchia dell’Annunziata Maggiore diventa così,
oltre che l’opportunità di fare memoria di un mistero che ha illuminato l’umanità con la nascita di Gesù,
anche una esperienza di riscatto e di condivisione”. “Quest’anno – continua il parroco – il presepe è
anche occasione per celebrare i sette secoli di fondazione dell’Annunziata (1318 - 2018) e rendere più
accogliente quello che in origine veniva chiamato malpasso è una sfida che accettiamo volentieri”.
Come si articolerà l’evento di quest’anno ce lo spiega sempre padre Gigi Calemme: “Ci saranno i
sostenitori storici come Sfogliate Lab e Bar Pasticceria Azzurro, e nuovi amici come il panificio Acqua e
farina e la gelateria Polo Nord. La collaborazione di NarteA (associazione culturale) si farà ammirare
con tutta la sua intraprendenza con la visita dei Magi che giungeranno alla grotta con costumi di scena,
mentre la presenza dell’Associazione Goccia di rugiada ONLUS attraverso forme di autofinanziamento
darà questo risvolto solidale. Promotrice dell’Emporio della Solidarietà, Goccia di rugiada educa con
esso allo stile di valorizzazione del bene comune e alla riduzione dello spreco alimentare per farne
risorsa e segno di carità concreta. Al coro Living Word Gospel Project è affidato l’ambito musicale. In
perfetto spirito natalizio darà vita ad un vivace omaggio al Bambino Gesù davanti alla Grotta. Come
anche la tromba di Giovanni Derelli libererà le sue note incisive tra i visitatori del presepe, insieme agli
strumenti degli zampognari. A fare da collante a questa “Banda di audaci” (bambini del quartiere in
testa) sarà il pazzariello (Enzo Peluso), personaggio del folclore napoletano che percorre le strade del
quartiere in abiti pittoreschi, richiamando l'attenzione della gente, come i banditori di un tempo. Lui ci
accompagnerà a visitare le botteghe allestite dai bambini dell’oratorio, unitamente alle loro famiglie, e
quelle di artigiani autentici (ceramisti e presepisti) che renderanno visibile la loro maestria”.
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Ambiente, cittadini in azione: domenica la pulizia di
piazzale Tecchio a Fuorigrotta

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare organizzano l’iniziativa “In azione
per Piazzale Tecchio”: una giornata dedicata
alla cura del verde urbano ed alla rimozione
delle scritte vandaliche a Fuorigrotta.
L’appuntamento è per domenica 16 dicembre,
con inizio alle 9, davanti alla stazione della
Cumana - Fermata Mostra.Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
N o n   m a n c h e r a n n o   i   P o l l i c i   V e r d i   d i
Scampia.Per l’attività di rimozione delle scritte
vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà
fornito dagli organizzatori: mascherina di
p r o t e z i o n e ,   s p u g n e t t e   e   p a r t i c o l a r i
solventi.Retake Napoli è collaudata nelle attività di cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli
altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo,
piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza
Cavour.Premio GreenCare ha dalla sua la giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo
scorso 23 settembre, seppe chiamare a raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al
degrado complessivo di quel giardino storico.Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni
realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà
buste per la raccolta differenziata e posizionerà i cassonetti per l’umido nelle aree di interesse
dell’intervento.
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GreenCare e Retake Napoli in azione per Piazzale
Tecchio

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa ‘In azione per Piazzale Tecchio’: una
giornata dedicata alla cura del verde urbano
ed alla rimozione delle scritte vandaliche a
Fuorigrotta. L’appuntamento è per domenica
16 dicembre 2018, con inizio alle ore 9:00,
davanti alla stazione della Cumana – Fermata
Mostra. Protagonisti della giornata saranno i
cittadini napoletani, invitati a partecipare in
maniera volontaristica per sottrarre al degrado
tutta l’area compresa tra la sede del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II e l’ingresso
della Mostra d’Oltremare. Sono quattro le
grandi aiuole che non vengono manutenute da
mesi e per questo bisognose di cure ed
attenzioni. I cittadini sono invitati a portare
g u a n t i ,   s c o p e ,   r a s t r e l l i   e   c e s o i e   p e r
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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A Fuorigrotta cittadini in azione per la cura di
Piazzale Tecchio

Una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a fuori grotta. A promuovere ed
organizzare l’iniziativa, che si chiama “In
azione per Piazzale Tecchio”, sono le
associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets. L’appuntamento è per
domenica 16 dicembre 2018, con inizio alle
ore 9.00, davanti alla Cumana – Fermata
Mostra. Protagonisti i cittadini Protagonisti
della giornata saranno i cittadini napoletani,
invitati a partecipare in maniera volontaristica
per sottrarre al degrado tutta l’area compresa
tra la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Quattro
grandi aiuole che non vengono manutenute da
mesi e per questo bisognose di cure ed
attenzioni. I cittadini sono invitati a portare
g u a n t i ,   s c o p e ,   r a s t r e l l i   e   c e s o i e   p e r
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il
materiale verrà fornito dagli organizzatori: mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Gli
organizzatori Retake Napoli è collaudata nelle attività di cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo,
tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo,
piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza
Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare giornata di cura di una parte della Villa
Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a raccolta 250 volontari per restituire
decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico. Per la migliore riuscita dell’iniziativa
le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con la Decima Municipalità e l’ASIA
Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i cassonetti per l’umido nelle aree di
interesse dell’intervento.
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Tutti “in azione per Piazzale Tecchio”

Tutti “in azione per Piazzale Tecchio”, per la
pulizia e per la salvaguardia del verde. Questa
la mission delle associazioni Retake Napoli e
Premio GreenCare Ets che dalle prime ore di
questa mattina si sono messe all'opera per la
riqualificazione della piazza del quartiere
flegreo.

16 dicembre 2018 rainews.it
Rassegna Stampa

20

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Napoli, volontari puliscono piazzale Tecchio:
«Insieme per salvaguardare il verde»

Tutti “in azione per Piazzale Tecchio”, per la
pulizia e per la salvaguardia del verde. Questa
la mission delle associazioni Retake Napoli e
Premio GreenCare Ets che dalle prime ore di
questa mattina si sono messe all'opera per la
riqualificazione della piazza del quartiere
flegreo. A partecipare però, non sono stati solo
gli organizzatori dell'evento ma anche tutti i
cittadini ed i residenti del posto, invitati –
anche tramite un evento Facebook – in queste
ultime settimane. «E’ importante prenderci
cura del verde della nostra città» dichiarano i
volontari, «perchè è il nostro primo biglietto da
visita. Da tempo facciamo azioni di questo tipo
coinvolgendo anche i cittadini. Oggi siamo in
sessanta qui in piazza e siamo ancora pochi.
C’è bisogno di maggiore coinvolgimento ed è
importante che ognuno di noi senta propria
ogni aiuola ed ogni albero della città».

Oscar De Simone

16 dicembre 2018 ilmattino.it
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Associazioni e volontari ripuliscono le aiuole di
Piazzale Tecchio: "Le istituzioni dove sono?"

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. Associazioni e
volontari ripuliscono le aiuole di Piazzale
Tecchio: "Le istituzioni dove sono?" Eleonora
D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione
Retake Napoli spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere,
qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto
che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente, se il rifiuto viene dalle nostre tasche può
tornare a casa con noi”. In campo anche agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del
Corso per Responsabile di cantiere di giardino storico. Numerosi gli oggetti ritrovati nelle aiuole dai
circa 60 volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e tanta plastica. Per Benedetta de Falco,
presidente associazione Premio GreenCare: “Grande partecipazione civica laddove il manutentore
comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato piante completamente distrutte dai rovi, c’è un
degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo in periferia, bisogna espugnare con la forza
delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà
una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.

16 dicembre 2018 napolitoday.it
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Napoli, volontari in azione a piazzale Tecchio: aiuole
ripulite e scritte rimosse

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

16 dicembre 2018 ildenaro.it
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Napoli, a piazzale Tecchio 60 volontari in campo per
la cura del verde - Ex Partibus

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa ‘In azione per
Piazzale Tecchio’. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina, 16
dicembre alle ore 9:00, davanti alla stazione
della Cumana, per un’intera mattinata dedicata
alla cura del verde urbano e alla rimozione
delle scritte vandaliche. Protagonisti della
giornata i cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi.

16 dicembre 2018 expartibus.it
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Fuorigrotta: a piazzale Tecchio 60 volontari in campo
per la cura del verde

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

16 dicembre 2018 2anews.it
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Napoli, Fuorigrotta: i cittadini si attivano per la cura
di Piazzale Tecchio

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.
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Cittadini in azione: a piazzale Tecchio 60 volontari in
campo per la cura del verde

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

16 dicembre 2018 anteprima24.it
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Napoli, cittadini in azione: a piazzale Tecchio 60
volontari in campo per la cura del verde

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

Renato Pagano
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Domenica 16 dicembre (ore 9,00) cittadini in azione
per la cura di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta

Le associazioni Retake Napoli e Premio
GreenCare Ets promuovono e organizzano
l’iniziativa “In azione per Piazzale Tecchio”:
una giornata dedicata alla cura del verde
urbano ed alla rimozione delle scritte
vandaliche a Fuorigrotta. L’appuntamento è
per domenica 16 dicembre 2018, con inizio
alle ore 9.00, davanti alla stazione della
Cumana – Fermata Mostra. Protagonisti della
giornata saranno i cittadini napoletani, invitati a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado tutta l’area compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Sono
quattro le grandi aiuole che non vengono
manutenute da mesi e per questo bisognose
di cure ed attenzioni. I cittadini sono invitati a
portare guanti, scope, rastrelli e cesoie per
provvedere agli interventi più semplici. Mentre
con uomini e mezzi professionali scenderanno
in campo gli agronomi ed i botanici di
Euphorbia, coadiuvati dagli stagisti del Corso
per responsabile di cantiere di giardino
storico, attivi nel Real Bosco di Capodimonte.
Non mancheranno I Pollici Verdi di Scampia,
sempre pronti a dare una mano anche al di
fuori del Parco Corto Maltese. Per l’attività di
rimozione delle scritte vandaliche da muri e muretti, il materiale verrà fornito dagli organizzatori:
mascherina di protezione, spugnette e particolari solventi. Retake Napoli è collaudata nelle attività di
cura del verde urbano e di pulizia: ricordiamo, tra gli altri, i molteplici interventi nei giardini di piazza
Salvatore di Giacomo e viale Virgilio a Posillipo, piazzetta a Mare a Bagnoli, Rotonda Diaz a Chiaia, via
Cerlone a Fuorigrotta, Porta Nolana, piazza Cavour. Premio GreenCare ha dalla sua la spettacolare
giornata di cura di una parte della Villa Comunale quando, lo scorso 23 settembre, seppe chiamare a
raccolta 250 volontari per restituire decoro e bellezza al degrado complessivo di quel giardino storico.
Per la migliore riuscita dell’iniziativa, le Associazioni realizzeranno l’azione di cura in collaborazione con
la Decima Municipalità e l’ASIA Napoli che fornirà buste per la raccolta differenziata e posizionerà i
cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento.

15 dicembre 2018 napolitime.it
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Cittadini in azione, a piazzale Tecchio 60 volontari in
campo per la cura del verde

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento questa mattina alle
ore 9 davanti alla stazione della Cumana, per
un’intera mattinata dedicata alla cura del verde
urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

17 dicembre 2018 scrivonapoli.it
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Cittadini in azione: a piazzale Tecchio 60 volontari in
campo per la cura del verde Ripulite le aiuole,
rimosse le scritte vandaliche.

Volontari e associazioni in campo per il bene
comune. È successo a Fuorigrotta, dove le
associazioni GreenCare e Retake Napoli
hanno promosso l’iniziativa “In azione per
Piazzale Tecchio”. Al loro fianco le squadre del
Real Bosco di Capodimonte e I Pollici Verdi di
Scampia. Appuntamento domenica mattina
alle ore 9 davanti alla stazione della Cumana,
per un’intera mattinata dedicata alla cura del
verde urbano e alla rimozione delle scritte
vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per
sottrarre al degrado l’area verde compresa tra
la sede del Dipartimento di Ingegneria della
Federico II e l’ingresso della Mostra
d’Oltremare. Due le grandi aiuole interessate
dall’opera dei volontari, che hanno raccolto
decine di quintali di erbacce e rifiuti in
collaborazione con Asia Napoli, che ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree
di interesse dell’intervento. In campo anche
agronomi e botanici di Euphorbia, coadiuvati
dagli stagisti del Corso per Responsabile di
cantiere di giardino storico. Numerosi gli
oggetti ritrovati nelle aiuole dai circa 60
volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e
tanta plastica. Per Benedetta de Falco, presidente associazione Premio GreenCare: “Grande
partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Abbiamo trovato
piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo
in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo
bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura pratica volontaristica, seppur entusiasmante”.
Eleonora D’Ermo e Marco Ricciulli dell’associazione Retake Napoli, spiegano: “Purtroppo abbiamo
trovato numerosi oggetti di ogni genere, qualcuno anche lasciato da tifosi del Napoli al termine delle
partite nel vicino stadio San Paolo. Il fatto che non ci siano bidoni non è una giustificazione sufficiente,
se il rifiuto viene dalle nostre tasche può tornare a casa con noi”.

17 dicembre 2018 gazzettadinapoli.it
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La giungla di Piazzale Tecchio pulita dai cittadini: le
foto Prima/Dopo

“La ricetta perfetta per una domenica
esplosiva: un luogo troppo importante per
restare abbandonato al degrado incontra
cittadini volontari che giungono da un capo
all’altro della città. Grazie alle opere
straordinarie dei I Pollici Verdi – Scampia,
della squadra di Euphorbia Srl e a tutto il
supporto strutturale ed organizzativo del
Premio GreenCare. Uniti in campo possiamo
davvero fare la differenza e riportare la
bellezza nella nostra città!”. Questo è stato
s c r i t t o   s u l l a   p a g i n a   F a c e b o o k
dell’associazione Retake Napoli, che ha
descritto l’evento attraverso anche varie
immagini, per sensibilizzare i cittadini
napoletani. Un’intera mattinata dedicata alla
cura del verde urbano e alla rimozione delle
scritte vandaliche. Protagonisti della giornata i
cittadini, invitati dalle associazioni a
partecipare in maniera volontaristica per pulire
l’area verde compresa tra la sede del
Dipartimento di Ingegneria della Federico II e
l’ingresso della Mostra d’Oltremare. Due le
aiuole completamente ripulite grazie all’opera
dei volontari, che hanno raccolto decine di
quintali di erbacce e rifiuti in collaborazione
con Asia Napoli, che per l’occasione ha fornito
buste per la raccolta differenziata e
posizionato i cassonetti per l’umido nelle aree di interesse dell’intervento. Numerosi sono stati gli oggetti
rinvenuti nelle aiuole dai circa 60 volontari: ombrelli, sedie, scarpe, indumenti e tanta plastica.
Benedetta de Falco, presidente dell’associazione Premio GreenCare, ha affermato, nell’intervista
rilasciata al Napoli Today: “Grande partecipazione civica laddove il manutentore comunale vive un
momento di difficoltà. Abbiamo trovato piante completamente distrutte dai rovi, c’è un degrado
inaccettabile. Il futuro? Nel nuovo anno saremo in periferia, bisogna espugnare con la forza delle buone
pratiche anche i territori più fragili. Ma abbiamo bisogno delle istituzioni, altrimenti resterà una pura
pratica volontaristica, seppur entusiasmante”. Il premio GreenCare intende riconoscere il valore di chi è
impegnato nella cura e valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani e il cui obiettivo è
sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini ad una maggiore attenzione e cura nei
confronti delle aree verdi metropolitane.

Daniela Dalli

17 dicembre 2018 vesuviolive.it
Rassegna Stampa

32

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34

