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Il caso

Erba in piazza del Plebiscito, via alle operazioni di
pulizia
L' intervento del Comune dopo la denuncia di
"Repubblica". Nei prossimi giorni interventi nel
parco dei Camaldoli e al Virgiliano Erba al
Plebiscito, il Comune interviene. Dopo la
denuncia di "Repubblica", Palazzo san
Giacomo corre ai ripari. Ieri, gli operatori dell'
Asìa hanno applicato il diserbante sulla
distesa d' erba e tra qualche giorno torneranno
con spazzatrici e decespugliatori a tagliare.
Operazione concordata velocemente che ha
visto al lavoro una squadra di operai Asìa e un
mezzo che ha applicato il diserbante. Le
operazioni di bonifica ieri mattina presto,
quando ancora la piazza era semivuota e non
ancora invasa dai turisti. Il manto verde,
paragonato da commercianti e residenti di
piazza Carolina « a un campo di calcio» è
ancora ben evidente nell' emiciclo della piazza
ma dagli uffici Asìa assicurano che presto il
verde sarà tagliato definitivamente.
Non è stato l' unico intervento sul verde in
città. In questi giorni, con l' ausilio della
cooperativa 25 giugno e dei lavoratori
socialmente utili, pulizia anche nella Villa
comunale ( escluse le aree interdette dai
cantieri), nel rione Luzzatti dove si è ultimata la
rasatura e la pulizia di aree verdi e in un' area
abbandonata alle spalle del complesso Lotto 14B a Piscinola. Nei prossimi giorni sarà recuperata anche
l' area del parco dei Camaldoli Sud a Pianura. «L' intento dell' amministrazione comunale - ha spiegato
l' assessore al Verde Ciro Borriello - è quello di concepire interventi da straordinari a ordinari, attraverso
la programmazione mensile per almeno un' area in ognuno dei quartieri della città ».
Resta in sospeso la ripiantumazione degli alberi tagliati a Posillipo. I tecnici stanno preparando un piano
che dovrà essere approvato dalla Soprintendenza.
Intanto, domenica mattina, a partire dalle 9 è previsto un intervento di pulizia straordinaria del parco
Virgiliano. Un' attività organizzata dalle associazioni I Pollici Verdi di Scampia, premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi ed operai di Euphorbia Srl, ed in collaborazione con l'
assessorato al Verde del Comune e Asìa.

tiz.co.
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Scope e rastrelli per pulire il Virgiliano
Ora che il parco è riaperto appuntamento domenica per associazioni e cittadini
NAPOLI. Appuntamento per associazioni,
comitati e cittadini domenica mattina. le loro
cure sono attese al parco Virgiliano soprattutto
dopo il taglio di tanti alberi a causa del tornado
di vento che a fine novembre ha devastato la
città. Le associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi e degli operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con l'
assessorato al Verde del Comune di Napoli ed
Asia, organizzano e promuovono "In Azione
per il Parco Virgiliano": un giornata di cura del
verde urbano con le forze sane e vive dell'
Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all' ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica,
dalle ore 9.
Saranno presenti numerosi agronomi e
botanici che guideranno il lavoro dei volontari
divisi in squadre.
Anche i bambini sono invitati a partecipare:
saranno coinvolti non solo nelle attività di cura
del verde (ore 9) ma soprattutto nella lettura
ad alta voce della favola green "La camelia di
Carolina", a cura dell' autrice Cecilia Latella.
L' appuntamento per loro è nell' area giochi,
all' interno del Parco Virgiliano, alle ore 11.30.
«Il volontariato cittadino sta scrivendo una
delle pagine più esaltanti del senso civico
meridionale - dichiara Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare - Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco
stia a cuore a tutti i Napoletani, e non solo. L' impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore Fai lo
testimonia ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza».
«ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore.
Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del
volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città
intera» spiega Eleonora D' Ermo, presidente di Retake Napoli.
Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno.
Già in Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio a piazzale Tecchio, fecero la
differenza. «Vogliamo sottolineare l' impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli - sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi - Siamo convinti che il verde ben
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini». Con l' occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata.
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Le associazioni

Ripuliranno il Virgiliano E sarà rimessa la targaricordo di Pablo Neruda
Il parco Virgiliano, simbolo di una gestione
negletta e di un degrado che da tempo lo sta
consumando, è al centro di una forte azione
civica che potrebbe ribaltarne le sorti.
L' impegno di un comitato nato ad hoc ne ha
sostenuto la candidatura per i «Luoghi del
cuore» del Fai, portandolo al nono posto della
classifica nazionale, primo fra i siti campani. E
domenica il parco sarà al centro di una
iniziativa per il recupero del verde a cura delle
associazioni I Pollici Verdi di Scampia, Premio
GreenCare e Retake Napoli, con il supporto
degli agronomi ed operai di Euphorbia e in
collaborazione con l' assessorato al Verde del
Comune ed Asìa. Per entrare «In Azione per il
Parco Virgiliano» i volontari si sono dati
appuntamento all' ingresso del parco
domenica dalle 9. I bambini saranno invitati
non solo a prendere parte alle attività di cura
del verde ma anche - nell' area giochi dalle
11.30 - per partecipare alla lettura di una
favola ecologica. Dopo la pulizia, verrà affissa
una copia della targa realizzata dalla Città di
Napoli e dal Governo del Cile in onore di
Pablo Neruda. Quella originale fu collocata nel
2002 al Virgiliano per ricordare il viaggio del
premio Nobel a Napoli e la sua passione per
Capri. La targa però fu rimossa da ignoti e mai
più ripristinata. Domenica alla presenza del
console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l' attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro
«La prima luce di Neruda» di Ruggero Cappuccio. «Il volontariato sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale - spiega Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare -.
Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a tutti».
Eleonora D' Ermo, presidente di Retake Napoli ricorda l' impegno assunto per il parco dall'
associazione e Giusy Di Natale I Pollici Verdi - che hanno fatto la differenza nelle altre due edizioni di «In
azione..
» - ricorda «i tanti luoghi periferici da salvare e tutelare».

Anna Paola Merone
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Posillipo

Virgiliano premiato ma resta nel degrado
Per il Fai è il parco più amato dai napoletani. Il Comune apre la gestione ai privati. Oggi
mobilitazione degli ambientalisti
Alberi tagliati perché a rischio crollo, nessuna
manutenzione degli spazi verdi, bagni chiusi e
il campo sportivo dove in estate dovranno
allenarsi gli atleti impegnati delle Universiadi
che ricorda un campo di "friarielli". Così è
ridotto il parco Virgiliano o della Rimembranza
a Posillipo. Uno dei luoghi più amati dai
napoletani. Lo certifica anche il Fai, il Fondo
ambiente italiano, la fondazione nata per la
tutela, la salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio artistico e naturale italiano.
Nel censimento " I luoghi del cuore", promosso
dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo,
che coinvolge tutte le regioni, il parco della
Rimembranza si è collocato al nono posto
nella classifica nazionale con 23.563 voti. E
oggi le associazioni " I Pollici Verdi di
Scampia", " Premio GreenCare" e " Retake", in
collaborazione con l' assessorato al Verde del
Comune e Asìa, promuoveranno "In azione per
il Parco Virgiliano" una giornata di cura del
verde urbano. Nell' occasione sarà ricollocata
la targa dedicata a Pablo Neruda. Ma per
recuperare un luogo incantevole abbandonato
a se stesso da troppo tempo ci vorrà bene
altro e anche soldi. « Almeno un milione di
euro» quantifica l' assessore Ciro Borriello che
oggi parteciperà all' iniziativa ecologica. Nei prossimi giorni, poi, sempre l' esponente della giunta di
Luigi de Magistris assicura che incontrerà le associazioni per affidare loro la gestione di alcune aree del
parco: «Che resterà pubblico e sarà sempre gratuito - precisa l' assessore - ma immaginiamo una
gestione pubblico- privato, perché ci sembra la soluzione migliore. Non pensiamo a un pagamento
diretto delle associazioni coinvolte che potrebbero rientrare dalle spese attraverso la gestione delle
buvette in occasioni di eventi. Oppure si potrebbero concedere gratuitamente le aree a gruppi che
promuovono attività come lo yoga in cambio della manutenzione e della cura degli spazi. A giorni
presenteremo il piano » . In attesa di una decisione, che sancisca la fine di un' inerzia che ha messo a
dura prova la pazienza dei napoletani, i tantissimi frequentatori del parco dovranno continuare a
passeggiare, correre e giocare in un luogo di una bellezza mozzafiato, ma che versa in un' inaccettabile
degrado, tra spazi verdi non curati, alberi tagliati perché pericolanti e la vergogna assoluta della
mancanza di bagni funzionati in un' area di 92 mila metri quadrati.
Abbandonati anche l' arena e le fontane, recintata l' installazione d' arte. «Ridateci il nostro parco - dice
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Chiara, mentre passeggia con il figlio - la situazione è vergognosa, qui e nel viale degli "alberi
decapitati". La strada è così sporca che dobbiamo disinfettare le ruote del passeggino prima di rientrare
a casa».
A Federica, 25 anni, neolaureata in Giurisprudenza « piange il cuore a vedere questo luogo ridotto in
questo stato. Manca la manutenzione, se ne cade a pezzi » . Critici anche Massimiliano e Teresa:
«Abbiamo saputo che era riaperto, ma adesso devono riqualificarlo, non possono lasciarlo in queste
condizioni pietose».
Maria Vittoria Cretella si allena sulla pista di atletica. La giovane è specializzata in pole dance: «È
davvero un peccato vedere un posto magnifico come questo lasciato nell' abbandono. E non dicano che
è tutta colpa del maltempo: era così anche prima di ottobre » . Preoccupa molto la stato dell' area
sportiva: il campo di " friarielli", la pista di atletica bucata dalla caduta degli alberi, la tribuna ridotta a un
rudere. I lavori sono iniziati solo per la realizzazione degli spogliatoi, mentre ancora non c' è traccia
della nuova cancellata che dovrà recintare l' area. Nota dolente, ma Borriello ostenta sicurezza: « I lavori
sono partiti da due settimane e da programma occorrono quattro mesi.
Abbiamo un bonus di circa 60 giorni per eventuali ritardi perché le Universiadi iniziano a luglio ».
Nel dettaglio Borriello aggiunge: «Il campo sarà arato e rizollato, la pista di atletica verrà
impermeabilizzata e provvederemo al rattopping ( a cucire gli strappi, ndr) a maggio. Il lavoro più
importante riguarda la realizzazione della cancellata e la riqualificazione della tribunetta, ma sono sicuro
che ce la faremo » . Lo sperano anche i napoletani e i turisti che affollano il Virgiliano, un luogo unico nel
mondo che affaccia sull' isolotto di Nisida e da dove con un solo colpo d' occhio è possibile ammirare
Ischia, Procida e Capri e allungare lo sguardo sul golfo di Pozzuoli.

Antonio Di Costanzo
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Il verde negato

Cittadini giardinieri ripulito il Virgiliano
IL BLITZ Maria Chiara Aulisio Sono entrati in
azione poco prima delle nove, armati di scope
e attrezzi da giardino pronti a ripulire un' intera
area del Virgiliano. Centoventi volontari, dai
sette agli ottant' anni, si sono dati
appuntamento all' ingresso del parco per una
mattinata da dedicare alla cura del verde.
Sono quelli delle associazioni «I Pollici Verdi»
di Scampia, «Premio GreenCare» e «Retake
Napoli», al lavoro con il supporto degli
agronomi e degli operai di Euphorbia, in
collaborazione con l' assessorato al Verde
urbano del Comune e con l' Asìa.
IL LAVORO Divisi in più squadre hanno
portato via decine di sacchi pieni di erbacce e
piante secche, ma anche lattine, bottiglie di
plastica e rifiuti vari abbandonati in quei
giardini da napoletani molto meno interessati
alla cura e alla tutela del verde cittadino. Già,
perché mentre i volontari si davano un gran da
fare per cercare di restituire un po' di decoro e
dignità a uno dei parchi tra i più belli della
città, lungo il vialone di accesso, ma anche sui
marciapiedi delle strade circostanti,
resistevano gli avanzi delle scorribande del
sabato sera: fazzolettini di carta a vagonate,
preservativi usati e non, bottiglie di birra e
pacchetti di sigarette vuoti buttati per terra. Ma
tant' è. E i volontari non si lasciano certo
scoraggiare dall' inciviltà altrui. Anzi. «Proviamo a dare il buon esempio, - dice Benedetta de Falco,
presidente Premio GreenCare - il verde è un bene comune, ha un valore altissimo, solo rimboccandoci
le maniche, e mettendoci al lavoro, lanciamo un messaggio concreto. Il nostro obiettivo è quello di
coinvolgere, e convincere, sempre più persone». Non solo. «Ieri, tutti insieme, abbiamo dato l' ennesima
dimostrazione del senso civico meridionale. - aggiunge il presidente - a dimostrazione che tutti possono
contribuire ad accrescere la bellezza della città. Al più presto ripeteremo questa iniziativa nei parchi di
periferia: contiamo sulla collaborazione dei cittadini».
«GreenCare», dunque, un premio nato nel 2016 per riconoscere l' impegno di chi, ogni giorno, lavora
per la tutela delle aree verdi cercando di sensibilizzare istituzioni e cittadini verso una maggiore
attenzione, e un maggiore rispetto, dell' ambiente.
Un riconoscimento in denaro assegnato ogni anno a chi dimostra impegno nella creazione, cura, tutela
e valorizzazione di un giardino, un parco, ma anche un' aiuola o un terrazzo. «Ad oggi - conclude
Benedetta de Falco - sono stati assegnati circa 18 mila euro di fondi».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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LA TARGA Nel corso della mattinata è stata anche ricollocata all' interno del Virgiliano una copia della
targa realizzata dalla città di Napoli e dal governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, scoperta nel 2002 al parco Virgiliano, era stata rubata
poco dopo e mai più ripristinata. Alla presenza del console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, e dell'
assessore comunale al Verde urbano, Ciro Borriello, l' attrice Gea Martire ha letto alcuni brani tratti dal
libro La prima luce di Neruda di Ruggero Cappuccio, che testimoniano il legame del poeta cileno,
premio Nobel per la letteratura, con questa città.
«Il Virgiliano è un luogo del cuore per tanti napoletani e anche per la nostra associazione - dice
Eleonora D' Ermo, presidente di Retake Napoli - ce la metteremo tutta affinché venga tutelato e
rispettato».

Maria Chiara Aulisio
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Volontari per il Virgiliano, giornata di pulizia al parco
NAPOLI. Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni
in campo per l' iniziativa "In Azione per il Parco
Virgiliano". Una giornata di cura del verde
urbano, organizzata dalle associazioni I Pollici
Verdi di Scampia, Premio Green Care e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
e gli operai di Euphorbia e in collaborazione
con l' Assessorato al Verde Urbano del
Comune di Napoli e Asìa.
«Il verde è un bene comune e ha un valore
altissimo», afferma Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare. «Tutti
insieme abbiamo scritto l' ennesima, pagina
del senso civico meridionale. È la prova che
tutti possono contribuire per la bellezza della
propria città. Ma non ci fermiamo e presto
ripeteremo questa iniziativa nei parchi della
periferia».
Eleonora D' Ermo, presidente di Retake
Napoli, ha spiegato come «il Virgiliano sia un
luogo del cuore per moltissimi cittadini e per la
nostra as sociazione, siamo infatti impegnati
costantemente sul viale antistante il parco da
luglio 2018». Da Scampia, la presenza de I
Pollici Verdi: «Abbiamo voluto sottolineare l'
impegno della periferia nei confronti del
centro, nonostante ci siano tanti luoghi
periferici da salvare e tutelare», sottolinea
Giusy Di Natale, presidente dell' associazione.
Con l' occasione, è stata inoltre ricollocata all'
interno del parco una copia della targa realizzata dalla città di Napoli e dal Governo del Cile che
riportava una poesia di Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia.
Non è la prima volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni green dell' Area
Metropolitana di Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni
volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei
territori napoletani.
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«In azione per il Parco Virgiliano», ricollocata la
targa dedicata a Neruda
Le associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia e in collaborazione con
l’assessorato al Verde del Comune di Napoli e
Asia organizzano e promuovono «In azione
per il Parco Virgiliano»: un giornata di cura del
verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio, dalle 9. Saranno presenti
numerosi agronomi e botanici che guideranno
il lavoro dei volontari divisi in squadre.Anche i
bambini sono invitati a partecipare: saranno
coinvolti non solo nelle attività di cura del
verde (ore 9.00) ma soprattutto nella lettura ad
alta voce della favola green “La camelia di
Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella.
L’appuntamento per loro è nell’area giochi,
all’interno del Parco Virgiliano, alle ore
11.30.«Il volontariato cittadino sta scrivendo
una delle pagine più esaltanti del senso civico
meridionale – dichiara Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare – Scendere
in campo per il Virgiliano dimostra quanto
questo parco stia a cuore a tutti i Napoletani, e
non solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi
del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli attenzione e
bellezza».«ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo impegnati
costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato cittadino è
fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua interezza - spiega
Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli - Ora che il Parco è finalmente riaperto al pubblico, non
vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e genuine».Con l’occasione,
verrà simbolicamente affissa una copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal governo del Cile
che riportava una poesia di Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel
2002 al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del
Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di
Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli
del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura.
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Cittadini in azione per la cura del Parco Virgiliano,
sarà ricollocata la targa dedicata a Neruda
NAPOLI – Le Associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza - spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli - Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
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rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Cittadini in azione per la cura del Parco Virgiliano
NAPOLI – Le Associazioni I Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e Retake
Napoli, con il supporto degli agronomi ed operai di Euphorbia Srl, ed in collaborazione
con l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli ed ASIA, organizzano e promuovono
“In Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di cura del verde urbano con le …
NAPOLI – Le Associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
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manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Cittadini in azione per la cura del Parco Virgiliano
Le associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano,alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
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Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.

scrivonapoli.it
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Napoli. Cittadini in azione per la cura del Parco
Virgiliano
Le Associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi e operai di Euphorbia
Srl, e in collaborazione con l’Assessorato al
Verde del Comune di Napoli e ASIA,
organizzano e promuovono “In Azione per il
Parco Virgiliano”, un giornata di cura del verde
urbano con le forze sane e vive dell’Area
Metropolitana di Napoli. I volontari si sono dati
appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, a partire dalle ore 9.00.
Saranno presenti numerosi agronomi e
botanici che guideranno il lavoro dei volontari
divisi in squadre. Anche i bambini sono invitati
a partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde ma, soprattutto nella
lettura ad alta voce della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia
Latella. L’appuntamento per loro è nell’area
giochi, all’interno del Parco Virgiliano, alle ore
11.30. “Il volontariato cittadino sta scrivendo
una delle pagine più esaltanti del senso civico
meridionale – dichiara Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare – Scendere
in campo per il Virgiliano dimostra quanto
questo parco stia a cuore a tutti i Napoletani, e
non solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi
del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli attenzione e
bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo impegnati
costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato cittadino è
fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua interezza – spiega
Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è finalmente riaperto al pubblico, non
vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e genuine”. “Vogliamo
sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici
da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli – sottolinea
Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben manutenuto restituisce
dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una copia della targa
realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e
mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea
Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati
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dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la
Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore dei beni comuni
green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di
azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi,
dei territori napoletani.
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Cittadini “In azione per il Parco Virgiliano”: giornata
di cura del verde
Napoli – Le Associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
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rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Napoli, cittadini in azione per la cura del Parco
Virgiliano
Le Associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono ‘In
Azione per il Parco Virgiliano’: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9:00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde, ore 9:00, ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green ‘La camelia di Carolina’, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11:30. Dichiara Benedetta
de Falco, presidente di Premio GreenCare: Il
volontariato cittadino sta scrivendo una delle
pagine più esaltanti del senso civico
meridionale. Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza. Spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake
Napoli: Il Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo impegnati
costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato cittadino è
fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua interezza. Ora che
il Parco è finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre
realtà impegnate e genuine. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto.
Già in Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero
la differenza. Sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi: Vogliamo sottolineare l’impegno
della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare
come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli. Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
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rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro ‘La prima luce di Neruda’ di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Cittadini e associazioni puliscono il parco Virgiliano:
appuntamento domenica 10 febbraio
Riaperto lo scorso 19 gennaio dopo quasi tre
mesi, il parco Virgiliano versa in condizioni di
assoluto degrado dopo la chiusura forzata per
ragioni di sicurezza in seguito agli eccezionali
eventi atmosferici del 29 ottobre 2018 che
fecero registrare fortissime raffiche di vento a
Napoli e nella città metropolitana, causando la
caduta di oltre cento alberi, uno dei quali
uccise uno studente universitario all’altezza
della Facoltà di Ingegneria a Fuorigrotta. Per
ridare decoro a una della aree verdi più belle
della città sono scesi in campo cittadini e
associazioni che domenica 10 febbraio, a
partire dalle 9, si sono dati appuntamento nel
parco napoletano per una giornata di cura del
verde urbano. L’iniziativa, denominata “In
Azione per il Parco Virgiliano, è stata
promossa dalle associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA. Saranno presenti numerosi agronomi
e botanici che guideranno il lavoro dei
volontari divisi in squadre. Anche i bambini
sono invitati a partecipare: saranno coinvolti
non solo nelle attività di cura del verde (ore
9.00) ma soprattutto nella lettura ad alta voce
della favola green “La camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per loro è
nell’area giochi, all’interno del Parco Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato cittadino sta scrivendo una
delle pagine più esaltanti del senso civico meridionale – dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a
tutti i Napoletani, e non solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia
ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano
rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale
antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per
conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo,
presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di
scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno
mancare il loro sostegno concreto. Già in Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a
gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia
nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

23

5 febbraio 2019
<-- Segue

vocedinapoli.it
Rassegna Stampa

esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I
Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con
l’occasione, verrà simbolicamente affissa una copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal
Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia,
targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del
Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro
“La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il
legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste
Associazioni sono impegnate in favore dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte
hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi
collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Posillipo, cittadini in azione per la cura del Parco
Virgiliano: domenica 10 febbraio
Domenica 10 febbraio tutti a Posillipo! “In Azione per il Parco Virgiliano”: una giornata di
cura del verde urbano.
Domenica 10 febbraio tutti a Posillipo! “In
Azione per il Parco Virgiliano”: una giornata di
cura del verde urbano. Nell’occasione, sarà
ricollocata la targa dedicata a Pablo Neruda
NAPOLI, 5 Febbraio 2019 – Le Associazioni I
Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
ed operai di Euphorbia Srl, ed in
collaborazione con l’Assessorato al Verde del
Comune di Napoli ed ASIA, organizzano e
promuovono “In Azione per il Parco Virgiliano”:
un giornata di cura del verde urbano nel
quartiere di Posillipo con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano,alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale – dichiara Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare –
Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a tutti i Napoletani, e non
solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
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tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani. In allegato, le foto del Parco Virgiliano e della targa che
verrà ricollocata.
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Cittadini in azione per la cura del Parco Virgiliano NapoliTime
Appuntamento domenica 10 febbraio (ore 9).
Nell’occasione, sarà ricollocata la targa
dedicata a Pablo Neruda Napoli, 5 febbraio –
Le Associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a
tutti i Napoletani, e non solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia
ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano
rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale
antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per
conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo,
presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di
scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno
mancare il loro sostegno concreto. Già in Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a
gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la differenza. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa
una copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
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Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

28

5 febbraio 2019

vesuviolive.it
Rassegna Stampa

Degrado Virgiliano, se ne occupano i cittadini. Torna
la targa con la poesia di Neruda
Napoli – Il Parco Virgiliano è stato riaperto al
pubblico , ma non basta. Il polmone verde di
Posillipo, con la sua vista spettacolare, vive
ancora una situazione abbastanza critica,
come d’altra parte tutto il verde della città.
Domenica 10 febbraio 2019, a partire dalle
9:00 di mattina, le Associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”. Sarà una
giornata di cura del verde urbano con le forze
sane e vive dell’Area Metropolitana di Napoli. I
volontari si sono dati appuntamento
all’ingresso del Parco Virgiliano, sulla collina di
Posillipo, domenica 10 febbraio 2019, dalle
ore 9.00. Saranno presenti numerosi agronomi
e botanici che guideranno il lavoro dei
volontari divisi in squadre. Anche i bambini
sono invitati a partecipare: saranno coinvolti
non solo nelle attività di cura del verde (ore
9.00) ma soprattutto nella lettura ad alta voce
della favola green “La camelia di Carolina”, a
cura dell’autrice Cecilia Latella.
L’appuntamento per loro è nell’area giochi,
all’interno del Parco Virgiliano, alle ore 11.30.
“Il volontariato cittadino sta scrivendo una delle pagine più esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare – Scendere in campo per il Virgiliano
dimostra quanto questo parco stia a cuore a tutti i Napoletani, e non solo. L’impegno per eleggerlo tra i
Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per restituirgli
attenzione e bellezza”. “Il Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore. Siamo
impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del volontariato
cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella sua
interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è finalmente
riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e
genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in Villa Comunale
lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la differenza.
“Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi
periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli –
sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben manutenuto
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restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una copia della
targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e
mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea
Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati
dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la
Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore dei beni comuni
green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di
azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi,
dei territori napoletani.
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Napoli, cittadini in azione per la cura del Parco
Virgiliano
Appuntamento alle 9: si riuniscono i volontari delle associazioni GreenCare, Retake e I
Pollici Verdi di Scampia. Nell’occasione, sarà ricollocata la targa dedicata a Pablo
Neruda
Un giornata di cura del verde urbano con le
forze dei cittadini dell'area metropolitana di
Napoli. I volontari si sono dati appuntamento
all'ingresso del Parco Virgiliano, sulla collina di
Posillipo, domenica 10 febbraio 2019, dalle 9.
Saranno presenti numerosi agronomi e
botanici che guideranno il lavoro dei volontari
divisi in squadre. Una iniziativa intitolata "In
Azione per il Parco Virgiliano", otganizzata
dalle associazioni "I pollici verdi di Scampia",
"Premio GreenCare" e "Retake Napoli", con il
supporto degli agronomi ed operai di
"Euphorbia Srl", ed in collaborazione con
l'assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed Asia.Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green "La camelia di Carolina", a cura
dell'autrice Cecilia Latella. L'appuntamento per
loro è nell'area giochi, all'interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. "Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare - Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i napoletani, e non solo.
L'impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza"."ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza - spiega Eleonora D'Ermo, presidente di Retake Napoli - Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l'ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine".Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. "Vogliamo sottolineare l'impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
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Camaldoli - sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi - Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini".Con l'occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l'attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro "La prima luce di Neruda" di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall'autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura.
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Domenica 10 febbraio: cittadini in azione per la cura
del Parco Virgiliano
Le Associazioni I Pollici Verdi di Scampia,
Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi ed operai di
Euphorbia Srl, ed in collaborazione con
l’Assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed ASIA, organizzano e promuovono “In
Azione per il Parco Virgiliano”: un giornata di
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. I volontari si
sono dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, domenica
10 febbraio 2019, dalle ore 9.00. Saranno
presenti numerosi agronomi e botanici che
guideranno il lavoro dei volontari divisi in
squadre. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. “Il volontariato
cittadino sta scrivendo una delle pagine più
esaltanti del senso civico meridionale –
dichiara Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a
cuore a tutti i Napoletani, e non solo.
L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in
Villa Comunale lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la
differenza. “Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano
tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei
Camaldoli – sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben
manutenuto restituisce dignità e valore ai cittadini”. Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
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rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima volta che queste Associazioni sono impegnate in favore
dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di Napoli: tutte hanno alle spalle esperienze che li
vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante
aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Espresso napoletano Cittadini in azione per la cura
del Parco Virgiliano
Un giornata di cura del verde urbano con le
forze dei cittadini dell’area metropolitana di
Napoli. I volontari si sono dati appuntamento
all’ingresso del Parco Virgiliano, sulla collina di
Posillipo, domenica 10 febbraio 2019, dalle 9.
Saranno presenti numerosi agronomi e
botanici che guideranno il lavoro dei volontari
divisi in squadre. Una iniziativa intitolata “In
Azione per il Parco Virgiliano”, organizzata
dalle associazioni “I pollici verdi di Scampia”,
“Premio GreenCare” e “Retake Napoli“, con il
supporto degli agronomi ed operai di
“Euphorbia Srl”, ed in collaborazione con
l’assessorato al Verde del Comune di Napoli
ed Asia. Anche i bambini sono invitati a
partecipare: saranno coinvolti non solo nelle
attività di cura del verde (ore 9.00) ma
soprattutto nella lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. L’appuntamento per
loro è nell’area giochi, all’interno del Parco
Virgiliano, alle ore 11.30. Con l’occasione,
verrà simbolicamente affissa una copia della
targa realizzata dalla Città di Napoli e dal
Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua
permanenza in Italia, targa collocata nel 2002
al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e mai più
ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea Martire
leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati
dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la
Letteratura. “Il volontariato cittadino sta scrivendo una delle pagine più esaltanti del senso civico
meridionale – dichiara Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare – Scendere in campo per il
Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a tutti i napoletani, e non solo. L’impegno per
eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora bisogna agire per
restituirgli attenzione e bellezza”. “ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un luogo del cuore.
Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il ruolo del
volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la città nella
sua interezza – spiega Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è finalmente
riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà impegnate e
genuine”. Da Scampia I Pollici Verdi non fanno mancare il loro sostegno concreto. Già in Villa Comunale
lo scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio 2019 a Piazzale Tecchio, fecero la differenza.
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“Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi
periferici da salvare e tutelare come, ad esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli –
sottolinea Giusy Di Natale, presidente de I Pollici Verdi – Siamo convinti che il verde ben manutenuto
restituisce dignità e valore ai cittadini”.
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Cittadini in azione per pulire e curare Parco
Virgiliano, votato dagli italiani come "luogo del
cuore" in Campania
Cittadini in azione per il parco Virgiliano.
Domenica 10 febbraio , dalle 9, le associazioni
I Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
e operai di Euphorbia Srl, e in collaborazione
con l’assessorato al verde del Comune di
Napoli ed ASIA, chiamano a raccolta i
napoletani. Per una giornata di cura del verde
urbano con le forze sane e vive dell’Area
Metropolitana di Napoli. I volontari si sono dati
appuntamento all’ingresso dell’area verde
sulla collina di Posillipo. Agronomi e botanici
guideranno il loro lavoro dividendoli in
squadre. Dopo la chiusura a fine ottobre a
causa delle decine di alberi caduti a seguito di
una bufera di vento, in meno di un mese, si è
attivata una straordinaria mobilitazione che
conferma la capacità dei napoletani di reagire
e unire le forze di fronte a emergenze ed
eventi calamitosi. Domani ci saranno anche
bambini: per loro la lettura ad alta voce della
favola green “La camelia di Carolina”, a cura
dell’autrice Cecilia Latella. Appuntamento
nell’area giochi, alle 11.30. Da Scampia I
Pollici Verdi non fanno mancare il loro
sostegno concreto. Già in Villa Comunale lo
scorso 23 settembre e poi di nuovo a gennaio
2019 a Piazzale Tecchio, fecero la differenza.
Spiega Giusy De Natale, presidente dell’associazione: «Vogliamo sottolineare l’impegno della periferia
nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare come, ad
esempio, il Vallone San Rocco ed il Parco dei Camaldoli. Siamo convinti che il verde ben manutenuto
restituisce dignità e valore ai cittadini». Con l’occasione, verrà simbolicamente affissa una copia della
targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia, targa collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, rimossa da ignoti e
mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, l’attrice Gea
Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati
dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la
Letteratura. Intanto 2.227.847 italiani hanno votato al censimento del FAI per dare un futuro ai luoghi che
considerano luoghi del cuore. Al nono posto in classifica, in Campania, dove hanno votato 200mila
persone, si piazza proprio Parco Virgiliano. Tra i siti prescelti nella regione: la Chiesa Santa Maria delle
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Grazie a Calvizzano (12° posizione con 21.605 voti), il Convento di San Vito dei Frati Minori di
Marigliano (20° posizione con 17.626 voti). In provincia di Caserta la Chiesa di Santa Maria degli Angeli
ad Aversa (30° posizione con 13.583 voti); in provincia di Benevento le Sorgenti del Fizzo e Ponte Carlo
III, Moiano (53° posizione con 7.378 voti); a Salerno il Trittico di Piantanova, Pinacoteca provinciale (64°
posizione con 6.483 voti); ad Avellino il Ciclovia dell’acquedotto pugliese (115° posizione con 3.860
voti). Il FAI, affiancato in questa manifestazione, dal 2004, da Intesa Sanpaolo, si farà inoltre portavoce
di tutte le segnalazioni ricevute e, anche attraverso l’azione capillare delle sue Delegazioni presenti su
territorio nazionale, solleciterà le istituzioni preposte affinché diano attenzione ai luoghi, sensibilizzando
in particolare i sindaci di tutti i 6.412 Comuni coinvolti e le Regioni. Per saperne di più
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?
regione=CAMPANIA) In alto, Parco della Rimembranza fotografato da Riccardo Siano
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«In azione per il Parco Virgiliano» , una domenica
green
«In azione per il Parco Virgiliano», prendersi
cura del verde urbano con le forze sane e vive
dell’Area Metropolitana di Napoli. «In azione
per il Parco Virgiliano» è organizzato e
promosse dalle associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con il sostegno degli agronomi ed operai di
Euphorbia e in collaborazione con
l’assessorato al Verde del Comune di Napoli e
Asia: il fine è quello di trascorrere una giornata
prendendosi cura del verde urbano con le
forze sane e vive dell’Area Metropolitana di
Napoli. Il rendez-vous per tutti i volontari è
previsto all’ingresso del Parco Virgiliano, sulla
collina di Posillipo, domani, domenica 10
febbraio, a partire dalle ore 9. Si conterà la
presenza di tanti tra agronomi e botanici i quali
faranno da guida al lavoro dei volontari
suddivisi in team. L’invito a partecipare si
allarga anche ai più piccini: una mattina che li
vedrà protagonisti non solo nelle attività di
cura del verde (ore 9.00) ma soprattutto nella
lettura a voce alta della favola green “La
camelia di Carolina”, a cura dell’autrice Cecilia
Latella. L’appuntamento per i bambini è
nell’area giochi, all’interno del Parco Virgiliano,
alle ore 11.30. «Il volontariato cittadino sta
scrivendo una delle pagine più esaltanti del
senso civico meridionale – ha dichiarato Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare –
Scendere in campo per il Virgiliano dimostra quanto questo parco stia a cuore a tutti i Napoletani, e non
solo. L’impegno per eleggerlo tra i Luoghi del Cuore FAI lo testimonia ampiamente, ma non basta. Ora
bisogna agire per restituirgli attenzione e bellezza». «ll Virgiliano rappresenta per Retake davvero un
luogo del cuore. Siamo impegnati costantemente sul viale antistante il parco dal mese di luglio 2018. Il
ruolo del volontariato cittadino è fondamentale per conoscere, rispettare e curare il verde, così come la
città nella sua interezza – chiarisce Eleonora D’Ermo, presidente di Retake Napoli – Ora che il Parco è
finalmente riaperto al pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo accanto ad altre realtà
impegnate e genuine». Nella circostanza, sarà simbolicamente affissa ed esposta al pubblico una copia
della targa conseguita dalla Città di Napoli e dal governo del Cile che restituiva una poesia di Pablo
Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia, targa datata 2002 e di casa proprio al Parco
Virgiliano, rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio
Di Stefano, l’attrice Gea Martire leggerà alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, distinti dall’autore stesso e che delineano il sentimento che ha legato il poeta cileno a
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Napoli, Premio Nobel per la Letteratura.
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Oltre 120 volontari in campo per la cura del Parco
Virgiliano. Ricollocata la targa dedicata a Neruda
Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni in campo stamani per l’iniziativa “In Azione per il
Parco Virgiliano”. Una giornata di cura del
Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni in
campo stamani per l’iniziativa “In Azione per il
Parco Virgiliano”. Una giornata di cura del
verde urbano, organizzata dalle associazioni I
Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
e gli operai di Euphorbia e in collaborazione
con l’Assessorato al Verde Urbano del
Comune di Napoli e Asìa. I volontari si sono
dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, per una
mattina all’insegna della cura del verde.
Numerosissimi sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino per prendersi cura dell’area
posta appena dopo l’ingresso del parco,
completamente ripulita dalle erbacce. Tra i
presenti, anche botanici che hanno guidato il
lavoro dei volontari divisi in squadre. “Il verde
è un bene comune e ha un valore altissimo”,
afferma Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare. “Tutti insieme abbiamo
scritto l’ennesima, esaltante pagina del senso
civico meridionale. È la prova che tutti
possono contribuire per la bellezza della
propria città. Ma non ci fermiamo e presto
ripeteremo questa iniziativa nei parchi della
periferia napoletana”. Eleonora D’Ermo,
presidente di Retake Napoli, ha spiegato
come “il Virgiliano sia un luogo del cuore per moltissimi cittadini e per la nostra associazione, siamo
infatti impegnati costantemente sul viale antistante il parco da luglio 2018”. Da Scampia, la presenza de
I Pollici Verdi: “Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante
ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare”, sottolinea Giusy Di Natale, presidente
dell’associazione. Con l’occasione, è stata inoltre ricollocata all’interno del parco una copia della targa
realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, era stata rimossa
da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, e
dell’assessore comunale al Verde urbano Ciro Borriello, l’attrice Gea Martire ha letto alcuni brani tratti
dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che
testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima
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volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di
Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa
degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Napoli, Posillipo: centoventi volontari per la cura del
Parco Virgiliano. Tutte le foto
Napoli, Posillipo: Centoventi volontari in campo per la cura del Parco Virgiliano.
Ricollocata la targa dedicata al poeta Pablo Neruda.
NAPOLI, 10 Febbraio 2019 – Centoventi
volontari a Posillipo dai 7 agli 88 anni in
campo stamani per l’iniziativa “In Azione per il
Parco Virgiliano”. Una giornata di cura del
verde urbano, organizzata dalle associazioni I
Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
e gli operai di Euphorbia e in collaborazione
con l’Assessorato al Verde Urbano del
Comune di Napoli e Asìa. I volontari si sono
dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, per una
mattina all’insegna della cura del verde.
Numerosissimi sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino per prendersi cura dell’area
posta appena dopo l’ingresso del parco,
completamente ripulita dalle erbacce. Tra i
presenti, anche botanici che hanno guidato il
lavoro dei volontari divisi in squadre. “Il verde
è un bene comune e ha un valore altissimo”,
afferma Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare. “Tutti insieme abbiamo
scritto l’ennesima, esaltante pagina del senso
civico meridionale. È la prova che tutti
possono contribuire per la bellezza della
propria città. Ma non ci fermiamo e presto
ripeteremo questa iniziativa nei parchi della
periferia napoletana”. Eleonora D’Ermo,
presidente di Retake Napoli, ha spiegato come “il Virgiliano sia un luogo del cuore per moltissimi
cittadini e per la nostra associazione, siamo infatti impegnati costantemente sul viale antistante il parco
da luglio 2018”. Da Scampia, la presenza de I Pollici Verdi: “Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della
periferia nei confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare”,
sottolinea Giusy Di Natale, presidente dell’associazione. Con l’occasione, è stata inoltre ricollocata
all’interno del parco una copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che
riportava una poesia di Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, collocata nel
2002 al Parco Virgiliano, era stata rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console
onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, e dell’assessore comunale al Verde urbano Ciro Borriello, l’attrice
Gea Martire ha letto alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio,
selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel
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per la Letteratura. Non è la prima volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni
green dell’Area Metropolitana di Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di
azioni volontaristiche in difesa degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi,
dei territori napoletani.
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Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni per rimettere
in sesto il parco Virgiliano
. Una giornata di cura del verde urbano, organizzata dalle associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli, con botanici e agronomi
Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni in
campo stamani per l’iniziativa “In Azione per il
Parco Virgiliano”. Una giornata di cura del
verde urbano, organizzata dalle associazioni I
Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e
Retake Napoli, con il supporto degli agronomi
e gli operai di Euphorbia e in collaborazione
con l’Assessorato al Verde Urbano del
Comune di Napoli e Asìa. I volontari si sono
dati appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, per una
mattina all’insegna della cura del verde.
Numerosissimi sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino per prendersi cura dell’area
posta appena dopo l’ingresso del parco,
completamente ripulita dalle erbacce. Tra i
presenti, anche botanici che hanno guidato il
lavoro dei volontari divisi in squadre. “Il verde
è un bene comune e ha un valore altissimo”,
afferma Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare. “Tutti insieme abbiamo
scritto l’ennesima, esaltante pagina del senso
civico meridionale. È la prova che tutti
possono contribuire per la bellezza della
propria città. Ma non ci fermiamo e presto
ripeteremo questa iniziativa nei parchi della
periferia napoletana”. Eleonora D’Ermo,
presidente di Retake Napoli, ha spiegato
come “il Virgiliano sia un luogo del cuore per moltissimi cittadini e per la nostra associazione, siamo
infatti impegnati costantemente sul viale antistante il parco da luglio 2018”. Da Scampia, la presenza de
I Pollici Verdi: “Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante
ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare”, sottolinea Giusy Di Natale, presidente
dell’associazione. Con l’occasione, è stata inoltre ricollocata all’interno del parco una copia della targa
realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in
ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, era stata rimossa
da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di Stefano, e
dell’assessore comunale al Verde urbano Ciro Borriello, l’attrice Gea Martire ha letto alcuni brani tratti
dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che
testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima
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volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di
Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa
degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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Grandi pulizie nel parco Virgiliano, torna la targa
dedicata a Neruda
Domenica 10 Febbraio 2019, 17:00 - Ultimo
aggiornamento: 11 Febbraio, 07:09 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Centoventi
volontari dai 7 agli 88 anni in campo stamani
per l’iniziativa «In Azione per il Parco
Virgiliano». Una giornata di cura del verde
urbano, organizzata dalle associazioni I Pollici
Verdi di Scampia, Premio GreenCare e Retake
Napoli, con il supporto degli agronomi e gli
operai di Euphorbia e in collaborazione con
l’Assessorato al Verde Urbano del Comune di
Napoli e Asìa.I volontari si sono dati
appuntamento all’ingresso del Parco
Virgiliano, sulla collina di Posillipo, per una
mattina all’insegna della cura del verde.
Numerosissimi sono arrivati sin dalle prime
ore del mattino per prendersi cura dell’area
posta appena dopo l’ingresso del parco,
completamente ripulita dalle erbacce. Tra i
presenti, anche botanici che hanno guidato il
lavoro dei volontari divisi in squadre.«Il verde
è un bene comune e ha un valore altissimo»,
afferma Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare. «Tutti insieme abbiamo
scritto l’ennesima, esaltante pagina del senso
civico meridionale. È la prova che tutti
possono contribuire per la bellezza della
propria città. Ma non ci fermiamo e presto
ripeteremo questa iniziativa nei parchi della periferia napoletana».Eleonora D’Ermo, presidente di
Retake Napoli, ha spiegato come «il Virgiliano sia un luogo del cuore per moltissimi cittadini e per la
nostra associazione, siamo infatti impegnati costantemente sul viale antistante il parco daluglio 2018».
Da Scampia, la presenza de I Pollici Verdi: «Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della periferia nei
confronti del centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare», sottolinea Giusy Di
Natale, presidente dell’associazione.Con l’occasione, è stata inoltre ricollocata all’interno del parco una
copia della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di
Pablo Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, collocata nel 2002 al Parco Virgiliano,
era stata rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio
Di Stefano, e dell’assessore comunale al Verde urbano Ciro Borriello, l’attrice Gea Martire ha letto alcuni
brani tratti dal libro «La prima luce di Neruda» di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e
che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura.Non è la prima
volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di
Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa
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degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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120 volontari per la cura del Parco Virgiliano.
Ricollocata la targa dedicata al poeta Pablo Neruda
NAPOLI – Centoventi volontari dai 7 agli 88 anni in campo stamani per l’iniziativa “In
Azione per il Parco Virgiliano”. Una giornata di cura del verde urbano, organizzata dalle
associazioni I Pollici Verdi di Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli, con il
supporto degli agronomi e gli operai di Euphorbia e in collaborazione con l’Assessorato
…
NAPOLI – Centoventi volontari dai 7 agli 88
anni in campo stamani per l’iniziativa “In
Azione per il Parco Virgiliano”. Una giornata di
cura del verde urbano, organizzata dalle
associazioni I Pollici Verdi di Scampia, Premio
GreenCare e Retake Napoli, con il supporto
degli agronomi e gli operai di Euphorbia e in
collaborazione con l’Assessorato al Verde
Urbano del Comune di Napoli e Asìa. I
volontari si sono dati appuntamento
all’ingresso del Parco Virgiliano, sulla collina di
Posillipo, per una mattina all’insegna della
cura del verde. Numerosissimi sono arrivati
sin dalle prime ore del mattino per prendersi
cura dell’area posta appena dopo l’ingresso
del parco, completamente ripulita dalle
erbacce. Tra i presenti, anche botanici che
hanno guidato il lavoro dei volontari divisi in
squadre. “Il verde è un bene comune e ha un
valore altissimo”, afferma Benedetta de Falco,
presidente di Premio GreenCare. “Tutti
insieme abbiamo scritto l’ennesima, esaltante
pagina del senso civico meridionale. È la
prova che tutti possono contribuire per la
bellezza della propria città. Ma non ci
fermiamo e presto ripeteremo questa iniziativa
nei parchi della periferia napoletana”. Eleonora
D’Ermo, presidente di Retake Napoli, ha
spiegato come “il Virgiliano sia un luogo del cuore per moltissimi cittadini e per la nostra associazione,
siamo infatti impegnati costantemente sul viale antistante il parco da luglio 2018”. Da Scampia, la
presenza de I Pollici Verdi: “Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del
centro, nonostante ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare”, sottolinea Giusy Di Natale,
presidente dell’associazione. Con l’occasione, è stata inoltre ricollocata all’interno del parco una copia
della targa realizzata dalla Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo
Neruda, in ricordo della sua permanenza in Italia. La targa, collocata nel 2002 al Parco Virgiliano, era
stata rimossa da ignoti e mai più ripristinata. Alla presenza del Console onorario del Cile, Maurizio Di
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Stefano, e dell’assessore comunale al Verde urbano Ciro Borriello, l’attrice Gea Martire ha letto alcuni
brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e
che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno, Premio Nobel per la Letteratura. Non è la prima
volta che le associazioni si sono impegnate in favore dei beni comuni green dell’Area Metropolitana di
Napoli. Tutte hanno alle spalle esperienze che li vedono protagonisti di azioni volontaristiche in difesa
degli spazi collettivi e contro il degrado di tante aree, piccole e grandi, dei territori napoletani.
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120 volontari in campo per la cura del Parco
Virgiliano
Una giornata dedicata alla cura del verde urbano!
Una giornata dedicata alla cura del verde
urbano con centoventi volontari dai 7 agli 88
anni hanno rimesso in sesto il parco Virgiliano,
organizzata dalle associazioni I Pollici Verdi di
Scampia, Premio GreenCare e Retake Napoli,
con botanici e agronomi e gli operai di
Euphorbia e in collaborazione con
l’Assessorato al Verde Urbano del Comune di
Napoli e Asìa. I volontari si sono raggruppati
tutti all’ingresso del Parco Virgiliano e in
numerosi già dalle prime ora del mattino
hanno ripulito l’area dalle erbacce. Tra i
presenti, anche botanici che hanno guidato il
lavoro dei volontari divisi in squadre.
Benedetta de Falco afferma: “Il verde è un
bene comune e ha un valore altissimo”.“Tutti
insieme abbiamo scritto l’ennesima, esaltante
pagina del senso civico meridionale. È la
prova che tutti possono contribuire per la
bellezza della propria città. Ma non ci
fermiamo e presto ripeteremo questa iniziativa
nei parchi della periferia napoletana”. Eleonora
D’Ermo, presidente di Retake Napoli, ha
spiegato come “il Virgiliano sia un luogo del
cuore per moltissimi cittadini e per la nostra
associazione, siamo infatti impegnati
costantemente sul viale antistante il parco da
luglio 2018”. Da Scampia, la presenza de I
Pollici Verdi: “Abbiamo voluto sottolineare l’impegno della periferia nei confronti del centro, nonostante
ci siano tanti luoghi periferici da salvare e tutelare”, sottolinea Giusy Di Natale, presidente
dell’associazione. All’interno del parco è stata inoltre ricollocata una copia della targa realizzata dalla
Città di Napoli e dal Governo del Cile che riportava una poesia di Pablo Neruda, in ricordo della sua
permanenza in Italia. La targa, era stata rimossa da ignoti e mai più ripristinata nel 2002- Presente
anche l’attrice Gea Martire che ha letto alcuni brani tratti dal libro “La prima luce di Neruda” di Ruggero
Cappuccio, selezionati dall’autore stesso e che testimoniano il legame con Napoli del poeta cileno,
Premio Nobel per la Letteratura. (Fonte la Repubblica.it)

Paola Palmieri
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