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Manifestazione giunta alla quarta edizione, oggi all'Unione Industriali la cerimonia riconoscimento
alla dirigente anti-clan, menzione per i Giardini Pensili di Palazzo Reale

GreenCare, premio alla preside Carfora

Torna per il quarto anno consecutivo il Premio GreenCare e questa volta
consegna il suo Premio Speciale, andato in passato al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, al direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger, ed ai Carabinieri Forestali, ad una
dirigente scolastica. Sarà Eugenia Carfora, preside dell' istituto
professionale Morano di Caivano, ad essere premiata oggi nell' ambito
della cerimonia in programma all' Unione Industriali di Napoli (ore 17.30).
La Carfora ha sfidato spacciatori, illegalità e pigrizie istituzionali nel
Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree
verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l' uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. «Eugenia Carfora rappresenta un grande esempio di
come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità
anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove
affaccia il Morano», afferma de Falco, presidente dell' associazione
Premio GreenCare che ha puntato forte sulle nuove generazioni. Da un
paio d' anni è, infatti, attivo il progetto GreenCare School, che ha
coinvolto quasi 5mila ragazzi degli istitutidell' area metropolitana di
Napoli. Gli studenti sono stati chiamati a sviluppare lavori green, ispirati
dai libri a tema donati gratuitamente dall' associazione: «L' obiettivo -
riprende de Falco - è promuovere, sviluppare e radicare, sin dalla più
tenera età, un senso civico orientato alla cura delle aree verdi». Ma l'
associazione Premio GreenCare s' è spinta oltre, arrivando a diventare
un punto di riferimento sul territorio per istituzioni e cittadini. È realtà, nel
Real Bosco di Capodimonte, il campetto di calcio che sarà presto inaugurato nelle prossime settimane e aperto a tutti
i ragazzi. La costruzione del campo è stata resa possibile grazie all' organizzazione di una Festa dell' Estate voluta
da GreenCare, con il Museo di Capodimonte, Amici di Capodimonte onlus ed Euphorbia, che ha permesso di
raccogliere più di 30 mila euro destinati aquesto scopo. E già si pensa alla doppietta, per restare in ambito sportivo:
a fine giugno, seconda edizione ancora nell' Antico Cellaio di Capodimonte. «Non è tutto - sottolinea de Falco -
perché siamo attivi anche in iniziative di pulizia di alcune zone della città. Siamo partiti dalla Villa Comunale, forse il
bene green più prezioso della città, raccogliendo con 250 volontari una tonnellata di rifiuti. Abbiamo ripetuto l'
iniziativa a Fuorigrotta ed al Parco Virgiliano e adesso la nostra nuova sfida è andare in periferia, magari proprio al
Parco Verde, insieme a partner preziosi come I Pollici Verdi di Scampia, Retake Napoli, Sii Turista della tua Città ed
Euphorbia». Tornando al GreenCare 2019, premi in denaro sono andati ai curatori del verde pubblico: l' istituto
comprensivo statale Don Bosco - Verdi di Qualiano ed il centro studi interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un parco pubblico ideale,
attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e per la
convivialità; mentre nell' area della Gaiola - restituita nel 2010 alla comunità dopo trent' anni di abbandono - è stata
recuperata la macchia mediterranea. Una menzione speciale è per i Giardini Pensili di Palazzo Reale, ripristinati e
visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio Associazione impegnata nel verde è stato infine assegnato a
Retake Napoli per le azioni continuative di cura della città. Riconoscimenti al Giardino di Babuk ed al Parco Termale
Negombo di Ischia.

Il Mattino (ed. Napoli)
GreenCare 2019
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La vita della scuola Agli alunni della Siani il primo premio del concorso di ceramica «Culturart» con
un lavoro sull'annurca E non solo: ben otto classi hanno ricevuto riconoscimenti nell'ambito del
progetto «GreenCareSchool»

L' identità difesa dai bimbi «Ecco la mela di Mugnano»

Ferdinando Bocchetti

L' IMPEGNO Gli alunni della scuola Giancarlo Siani protagonisti alla
settima edizione del concorso di ceramica «Cultuart, frammenti di vita
colorata», quest' anno dedicata alle identità rurali e tradizioni cittadine.
Nella sezione riservata alle scuole primarie, l' istituto di via Menna si è
aggiudicato il primo premio con le classi quinte e seconde. Gli allievi,
coordinati dalle docenti Mafalda Chirico e Angelica Vallefuoco, in
collaborazione con la referente del laboratorio di ceramica, la
professoressa Libera De Rosa, avevano presentato l' opera in ceramica
dal titolo «La mela annurca nell' antica Munianum», realizzata con
tecniche miste su bozzetto dagli alunni stessi. L '  o p e r a  è  l a
rappresentazione dei meleti che ancora oggi circondano la scuola e che
sopravvivono all' avanzare costante di palazzi e strade, a testimonianza
della tradizione e vocazione agricola di Mugnano che vede nella mela
annurca la regina dei prodotti tipici locali. LA CERIMONIA «Oltre l'
orgoglio provato per essere risultati primi ad un concorso - spiega Maria
Micelisopo, preside della Siani - questo premio consolida la nostra
convinzione che le attività alternative, manipolative, artistiche e
laboratoriali siano molto motivanti per gli alunni perché fortemente
inclusive e gratificanti». Gratificazioni e riconoscimenti sono arrivate
anche nell' ambito dei progetti a tutela dell' ambiente. Otto classi della
scuola, coordinate dai docenti Libera De Rosa, Lucia Ziviello, Titti
Caniello hanno ricevuto, lo scorso 10 giugno, presso la sala «D' Amato»
dell' Unione Industriali di Napoli, l' ambito riconoscimento del GreenCare
School. Il premio, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dall'
associazione Premio GreenCare ETS, presieduta da Benedetta de Falco e gode del patrocinio del ministero per la
Ricerca e l' Istruzione. Un progetto rivolto alle scuole primarie di Napoli e della città metropolitana per individuare e
gratificare - come riportato in un passaggio della motivazione del premio - «i meritevoli curatori del verde». Lo studio
dei benefici sociali e personali che la cura delle piante, sia in vaso che nelle aiuole e giardini, arreca all' essere umano
e a tutto l' ambiente, è stato il filo conduttore delle attività didattiche che i bambini hanno svolto partendo dalla lettura
della favola green «La camelia di Carolina», scritta e illustrata da Cecilia Latella e messa a disposizione della scuola
per l' anno scolastico appena concluso. «Ai dirigenti scolastici e ai docenti che hanno scelto di promuovere i temi dell'
educazione civica attraverso l' educazione ambientale - si legge ancora nella motivazione del premio - favorendo il
lavoro di squadra degli alunni per affermare il valore della cooperazione, fondamento per l' esercizio di una
cittadinanza attiva per la tutela dei beni collettivi. Hanno saputo far nascere negli alunni, futuri cittadini, la
consapevolezza che i beni green, parchi, giardini, aiuole, sono tra i più preziosi, perché indissolubilmente legati al
destino dell' uomo sulla Terra e per questo meritevoli di attenzione e cura». IL DIGITALE Il secondo circolo didattico
di Mugnano è al centro anche di altri importanti progetti: è stato scelto, infatti, tra le oltre mille scuole italiane che dal
prossimo anno potranno attivare uno spazio di apprendimento tecnologicamente integrato, finanziato dal ministero
nell' ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. La scuola Siani potrà dunque allestire, grazie al contributo
ministeriale, ambienti innovativi di apprendimento, che saranno arricchiti di dispositivi e software idonei alla didattica
della robotica educativa e del pensiero computazionale.

Il Mattino (ed. Circondario Nord)
GreenCare 2019
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«Le aule dedicate al progetto - aggiunge la dirigente Micelisopo - saranno inoltre dotate di arredi ergonomici ed
ecosostenibili, banchi hi-tech, modulari e componibili sia per il lavoro singolo che di gruppo». © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Il Mattino (ed. Circondario Nord)
GreenCare 2019
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La storia

Rosario come Greta «A 14 anni così curo il verde di Napoli»

All'Arenaccia pianta alberi e pulisce aiuole, ma anche fogne e tombini «Non lascerò la mia città, voglio proteggerla.
Forse un giorno sarò sindaco»

Giuliana Covella

L' AMBIENTE «Napoli è una città dalle grandi potenzialità, ma dobbiamo
essere noi cittadini - in sinergia con le istituzioni - a valorizzarla,
prendendoci cura degli spazi comuni». Parla come un politico di lungo
corso Rosario Brancaccio, 14 anni appena e concreto esempio di
cittadinanza attiva. Da tre anni infatti il ragazzo, che a settembre si
iscriverà al secondo anno dell' Istituto Alberghiero Ferraioli (dove ha la
media dell' 8), si sporca letteralmente le mani, prendendosi cura degli
spazi verdi del suo quartiere, l' Arenaccia, dove è riuscito finanche a
portare le campane per la raccolta differenziata: «Ho semplicemente
inviato una richiesta via e-mail all' assessore all' Ambiente della IV
Municipalità, Armando Simeone - spiega mentre mostra il documento - il
quale mi ha risposto ed ha provveduto a far collocare i contenitori per il
riciclo di vetro, plastica, carta e metalli laddove lo avevo richiesto a nome
dei residenti». L' amore per l' ambiente e la tutela del verde urbano hanno
consentito a Rosario di ottenere un prestigioso riconoscimento per il suo
alto senso civico: il Premio Green Care, che ha ricevuto lo scorso 10
giugno dalla presidente dell' omonima associazione Benedetta De Falco.
Il suo impegno, con le dovute proporzioni, ricorda un po' quello di Greta
Thunberg, la giovane svedese che si sta battendo per lo sviluppo
sostenibile e contro i cambiamenti climatici. LA STORIA Una passione
quella per il verde, nata per caso grazie alla nonna, che abita nel suo
palazzo. «Avevo 11 anni - racconta Rosario - e un giorno notammo in
cortile la pianta di una vicina: era appassita perché in un vaso troppo
stretto e poco curata. Così decidemmo di farla tornare rigogliosa e la
portammo a casa nostra». Così da tre anni il ragazzo si prende cura del verde urbano nel suo quartiere: dalla
piantumazione di alberi alla pulizia di parchi e aiuole, fino all' espurgo di caditoie. «Ogni inverno mi adopero insieme
ad altri volontari per pulire le fognature otturate da fango e detriti - dice il 14enne - mi bastano pochi e semplici
attrezzi, una scopa, la punta di un ombrello e una piccola pala». Un impegno che vede Rosario occupato ogni
pomeriggio dopo la scuola o nel tempo libero per ridare vivibilità alle strade del suo rione. Come l' iniziativa che lo ha
visto tra i protagonisti due settimane fa in piazza Nazionale insieme al presidente della IV Municipalità Giampiero
Perrella e ad alcuni consiglieri in quota Dema, oltre ai volontari dell' associazione Retake. «Quella è stata la prima
iniziativa di Retake Vasto-Arenaccia, nato in collaborazione con il Comitato Orgoglio Vasto - spiega Roberto Ciampi,
fondatore del gruppo insieme ad Antonio Corradini - e Rosario, con cui abbiamo piantato alberi, ridipinto muri e
riattivato fontanine, è stato un esempio per i cittadini. Da allora è la nostra mascotte. Vorremmo ci fossero tanti
Rosario in tutti i quartieri della città per riappropriarci e prenderci cura dei beni comuni contro il degrado e l'
abbandono». IL RICONOSCIMENTO Per il suo impegno civico Rosario è stato insignito del Premio Green Care.
«Sono felice di questo riconoscimento - commenta il 14enne - perché significa che c' è un' attenzione collettiva verso
l' ambiente in cui viviamo. Ecco perché lancio un appello ai miei coetanei, ma anche agli adulti di questa città: invece
di lamentarci di fronte alle difficoltà, rimbocchiamoci le maniche e prendiamoci cura degli spazi in cui viviamo». A
settembre Rosario si iscriverà al secondo anno dell' Alberghiero diretto da Rita Pagano, dove sta studiando per
diventare organizzatore di sala, «ma accanto a questo resta la passione per l' agraria», tiene a precisare. E sull'
ipotesi di lasciare Napoli non ha dubbi: «I miei genitori vorrebbero che dopo il diploma mi trasferissi negli Stati Uniti,
dove mio zio ha un ristorante. Ma io non voglio abbandonare la mia città». Infine un sogno: «Da grande? Mi piace
molto

Il Mattino (ed. Napoli)
GreenCare 2019
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la politica. Chissà che un giorno non possa diventare sindaco di Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)
GreenCare 2019
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L' intervista

L' assessore Borriello "Cannavaro e Ferrara vogliono curare la Villa"

Alessio Gemma

Usa la metafora dell' ex segretario Pd Bersani: «Non siamo qui a
pettinare la bambole, lavoriamo eccome. Ma fra poco i Comuni non
potranno più assumere profili come i giardinieri: avremo l' obbligo di
individuare quanto ci vuole per la manutenzione del verde e affidarlo ai
privati». Parla così l' assessore Ciro Borriello di fronte alle immagini di "
Repubblica" della Villa comunale assediata dal degrado. Possibile che
non si riescono a togliere i rifiuti neanche da una fontana? «Le
difficoltà le abbiamo, ma c' è anche un grandissimo grado di inciviltà. Ho
pochissimo personale su un chilometro di Villa. Questo non giustifica le
nostre mancanze. Ma su 8 giardinieri la metà sono inabili. Tra pochi mesi
andranno in pensione quasi tutti». E che farete? «Tra una settimana
pubblichiamo un bando, abbiamo già l' offerta di un progetto importante
da parte di Premio GreenCare e Fondazione Cannavaro e Ferrara:
chiedono di curare il verde della Villa attraverso scuole e giardinieri. Con l'
autunno speriamo di far partire questa iniziativa. E poi ci sono i due
mil ioni di fondi della Città metropolitana per la Vil la: r i faremo
pavimentazione, illuminazione, irrigazione, viali». Quando? «Con tutte le
procedure di gara, obiettivamente non prima di un anno e mezzo, due
anni». Ma ha letto quanta illegalità? Come intervenire subito? «La
settimana prossima vedrò la polizia municipale per aiutare i sorveglianti
nel momento della chiusura notturna quando ci sono malintenzionati che
non vogliono uscire. Negli ingressi più remoti ci vuole un' auto dei vigili
urbani. E chiederò a finanza e polizia che sostano su piazza Vittoria un aiuto per l' ingresso principale». Quando è
andato l' ultima volta in Villa? «Ventuno giorni fa, era stata pulita. Con le ultime piogge l' erba è cresciuta più
velocemente ed è di nuovo alta. L' avete scritto: 25 aiuole per ogni giardiniere è impossibile. Faremo una task force di
Lsu (lavoratori socialmente utili) e cooperative da qui a 15 giorni. Non vogliamo che per l' inizio delle Universiadi la
Villa si trovi in questo stato». I soldi per i concerti si trovano, anche dalla tassa di soggiorno, per il verde no. Non
è turismo anche tenere pulito un parco pubblico? «Sul verde non si può attingere dalla tassa di soggiorno,
chiedetelo al legislatore. Ma il problema non sono i soldi, lo ripeto: le risorse umane». L' ultimo assessore al Verde è
stato mandato via dal sindaco.... «Non si cade per la Villa. Anzi, se parliamo di cura del verde, cade allora il governo
che non mi dà la possibilità di assumere. Datemi 50 giardinieri, poi li organizzo io. Una squadra non gioca con tre
giocatori in meno. Datemi i giocatori, io penso di essere un buon allenatore.

La Repubblica (ed. Napoli)
GreenCare 2019



 

venerdì 07 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11

[ § 1 4 3 2 6 6 6 7 § ]

Intanto ho istituito il tavolo per il verde, tra 15 giorni presentiamo un nuovo regolamento». Effetti concreti? «Per la
prima volta scriviamo come si pota un platano o quando si interviene su un pino. Poi puntiamo sulla pianificazione. E
infine per i cittadini che si prendono cura del verde prevediamo forme di ristoro come la possibilità, finora vietata, di
realizzare per esempio una buvette nei parchi».

La Repubblica (ed. Napoli)
GreenCare 2019
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GUIDA L' ISTITUTO SUPERIORE TECNICO PROFESSIONALE "MORANO" DI CAIVANO

Scuola, il premio GreenCare alla dirigente scolastica Carfora

CAIVANO. È Èugenia Carfora (nella foto), dirigente scolastico dell'
Istituto Superiore Tecnico Professionale Morano di Caivano, la vincitrice
del Premio Speciale GreenCare 2019. Il suo operato «rappresenta -
motiva Benedetta de Falco, presidente dell' associazione Premio
GreenCare - un grande esempio di come la cura del verde possa
affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come la
piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano». Eugenia
Carfora sarà premiata a Napoli nel corsodella quarta edizione del Premio
GreenCare, allaricerca del verde perduto, in programma lunedìprossimo
alle 17.30 nella Sala Salvatore D'Amatodell'Unione Industriali. Tra i
premiati, la squadra diagronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia e
l'associazione Chicco D'Amore.

Il Roma
GreenCare 2019
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Premio GreenCare 2019 alla dirigente della scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. La dirigente rappresenta un grande esempio di come la
cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in
un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano, afferma Benedetta de Falco, presidente dell'associazione
Premio GreenCare.Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto, in
programma lunedì 10 giugno - ore 17.30 nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco - Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un parco pubblico ideale, attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola - restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono - è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro.Il premio Associazione impegnata nel verde
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza.Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di Babuk
di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani.Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire.Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green.

larepubblica.it (Napoli)
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Premio GreenCare 2019 a Dirigente scuola parco Verde Caivano

Quarta edizione lunedì 10 giugno

Napoli, 5 giu. (askanews) È una dirigente scolastica, ha sfidato
spacciatori ed illegalità nel Parco Verde di Caivano, a Napoli, per
ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi di pertinenza della
scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza, ostruita dalla
vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati. Eugenia
Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico Professionale
Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale GreenCare 2019.
La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano, afferma
Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione Premio GreenCare.
Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta edizione del
Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto, in programma lunedì
10 giugno ore 17.30 nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali
Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre,
due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di Qualiano ed il Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola.

askanews.it
GreenCare 2019



 

mercoledì 05 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15

[ § 1 4 3 2 6 6 7 1 § ]

GreenCare 2019: premio a Eugenia Carfora, dirigente della Scuola del Parco
Verde di Caivano

Redazione

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,

ilsudonline.it
GreenCare 2019
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).

ilsudonline.it
GreenCare 2019
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

Redazione Napolitan

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la
cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in
un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano, afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto, in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un parco pubblico ideale, attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio Associazione impegnata nel verde
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla
favola La camelia di Carolina, donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR.

napolitan.it
GreenCare 2019
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora , dirigente scolastico dell' Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. ' La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano ', afferma Benedetta de Falco , presidente dell' Associazione
Premio GreenCare . Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della
quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,

vocedinapoli.it
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).

vocedinapoli.it
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Premio GreenCare alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano

Napoli - È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel
Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree
verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto
Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del
Premio Speciale GreenCare 2019 . ' La Dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano ', afferma Benedetta de Falco , presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel
corso della quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde
perduto', in programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il
GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno
ai curatori del verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco
Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il
Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco
hanno realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala
1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo
sport e per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010
alla comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli , per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,

anteprima24.it
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso). Nelle foto: Eugenia Carfora, i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, il gruppo di Retake Napoli.
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Premio GreenCare 2019 alla preside che sfida spacciatori ed illegalità a
Caivano

Eugenia Carfora è un esempio di come la cura del verde possa affermare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia la sua scuola

Una dirigente scolastica che per restituire decoro alle aree verdi
dell'istituto che dirige sfida spacciatori ed illegalità va sicuramente
premiata. E infatti Eugenia Carfora, preside dell'Istituto Superiore Tecnico
professionale Morano' di Caivano, all'interno del Parco Verde, vince,
quest'anno, il Premio GreenCare. Eugenia Carfora La motivazione è
chiara, come spiega Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare: La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano. Non solo ripristino delle aree verdi. La preside è anche riuscita a
liberare l'uscita di sicurezza della scuola. Era ostruita dalla vegetazione e
resa inaccessibile persino da scooter rubati. Sarà premiata ufficialmente
lunedì prossimo, 10 giugno, alle 17,30, all'Unione Industriali di piazza dei
Martiri. Gli altri premi In quella sede saranno assegnati anche due premi
del valore di 2.500 euro l'uno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di Qualiano ed il Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. I
ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un parco pubblico ideale,
attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri,
ma anche attrezzature per lo sport e per la convivialità. Nell'area della
Gaiola, invece, restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di
abbandono, è stata recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione
Speciale andrà ai Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, ripristinati
e resi visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Giardino Pensile Palazzo Reale Retake Napoli si aggiudica invece
il premio Associazione impegnata nel verde (1000 euro) per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche
degradate in tantissimi quartieri della città. Retake Napoli Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli. Un'area di mille metri quadrati ubicata alle spalle dell'Orto Botanico. Il Giardino è stato restituito alla
fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero, che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini
napoletani. Per l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia. Il Parco
propone un percorso artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto
straordinario. Le motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare
assegnerà la Medaglia della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o
per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri
d'arte di Euphorbia; l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo
Partenopeo, il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School,
che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green',
ispirati dalla favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio
GreenCare Il Premio GreenCare dal 2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele
Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. Quest'anno il Premio è
alla sua quarta edizione. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, Grimaldi Group, L'Oro di Capri -
Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il sostegno di Mati Sud Spa, Graded
Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. Napolista ilnapolista © riproduzione riservata
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
cerimonia lunedì 10 a Palazzo Partanna.

Redazione Gazzetta di Napoli

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

Premio GreenCare 2019: Riconoscimenti anche agli studenti del Don Bosco - Verdi di Qualiano, Retake, Parco
Archeologico della Gaiola e per i Giardini Pensili di Palazzo Reale.

È Un Magazine Online Di Informazione Alternativa E Autonoma

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. 'L a Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano' , afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore
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Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività
culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como), Alessandra
Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso). Nelle foto: Eugenia Carfora, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di
Napoli, il gruppo di Retake Napoli.
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Premio GreenCare 2019 alla preside che sfida spacciatori ed illegalità a
Caivano

Redazione Provincia

San Felice/Caivano. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto
Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del
Premio Speciale GreenCare 2019. 'La dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente
dell'associazione Premio GreenCare. Non solo ripristino delle aree verdi.
La preside è anche riuscita a liberare l'uscita di sicurezza della scuola.
Era ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter
rubati. Sarà premiata ufficialmente lunedì prossimo, 10 giugno, alle 17,30,
all'Unione Industriali di piazza dei Martiri. Il Premio GreenCare dal 2016
riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana
di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi,
vicepresidente Ferrarel le Spa e Guido Postigl ione, avvocato
penalista.Quest'anno il Premio è alla sua quarta edizione.
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano,
Eugenia Carfora

NAPOLI È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel
Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree
verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto
Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del
Premio Speciale GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel
corso della quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde
perduto', in programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il
GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno
ai curatori del verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco
Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il
Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco
hanno realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala
1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo
sport e per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010
alla comunità dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla
favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis,
Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II,
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Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei
beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como),
Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Premio GreenCare 2019, vince il dirigente scolastico del Morano di Caivano

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano, a Napoli, per ripristinare le condizioni di decoro delle
aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto
Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del
Premio Speciale GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel
corso della quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde
perduto', in programma lunedì 10 giugno - ore 17.30 - nella Sala
Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il
GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno
ai curatori del verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco -
Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il
Parco Archeologico della Gaiola.
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GreenCare 2019, assegnato il premio per le buone pratiche ambientali

La vincitrice di GreenCare 2019, Eugenia Carfora Un premio che, fin dal
2016, riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana
di Napoli: GreenCare 2019 è stato assegnato a Eugenia Carfora ,
dirigente scolastico dell' Istituto Superiore Tecnico Professionale Morano
di Caivano. La dirigente scolastica ha sfidato spacciatori e illegalità nel
Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree
verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la
cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in
un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano afferma Benedetta de Falco , presidente dell'Associazione che
ha assegnato i l  Premio GreenCare 2019 . I l  GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, premi ai curatori del verde pubblico: l' Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di Qualiano e il Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola . In
particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un parco pubblico
ideale, attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi
botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e per la convivialità;
mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla comunità dopo
trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia mediterranea. Una
menzione speciale è stata inoltre assegnata ai Giardini Pensili del
Palazzo Reale di Napoli , ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio Associazione impegnata
nel verde è stato assegnato a Retake Napoli , per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in molti
quartieri della città, restituite al decoro e alla bellezza. Per il verde privato , il riconoscimento è per il Giardino di Babuk
di Napoli , area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell' Orto Botanico , restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per l'
Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia , che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio di interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Per la
prima volta, GreenCare 2019 assegnerà la Medaglia della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni
volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la
squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia; l'Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e
Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i docenti che hanno
partecipato al GreenCare School , che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli,
chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla favola La camelia di Carolina , donata da Premio GreenCare con il
patrocinio del MIUR.

greenplanner.it
GreenCare 2019



 

giovedì 06 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 34

[ § 1 4 3 2 6 6 8 3 § ]

GreenCare, premio alla dirigente scolastica che ha sfidato i clan

Emanuela Sorrentino

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la
cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in
un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano, afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta
edizione del Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto, in
programma lunedì 10 giugno - ore 17.30 nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019
riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del
verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale Don Bosco - Verdi di
Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco
Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno
realizzato un parco pubblico ideale, attraverso un modello in scala 1:100,
costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola - restituita nel 2010 alla
comunità dopo trent'anni di abbandono - è stata recuperata la macchia
mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio Associazione impegnata nel verde
(mille euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla
favola La camelia di Carolina, donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. IL PREMIO Il Premio
GreenCare dal 2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree
verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi,
vicepresidente Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor
Ferrarelle Spa, Grimaldi Group, L'Oro di Capri Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino
Spa, con il sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio
GreenCare è composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria
de Divitiis, Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli Napoletano,
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Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del
turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como), Alessandra Vinciguerra,
Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Quando la scuola diventa trincea: Carfora si racconta a "Che ci faccio qui"

Donatella Trotta

Correva l'anno 2003 quando un regista e documentarista dalla forte
sensibilità sociale, Leonardo Di Costanzo, testimoniava con un film-verità
di grande impatto emotivo, «A scuola», la sfibrante lotta quotidiana che
docenti in trincea, con la propria coraggiosa dirigente scolastica,
combattevano nell'istituto Nino Cortese del Rione Pazzigno, periferia
orientale di Napoli, per strappare ragazzi e ragazze dalle grinfie della
dispersione scolastica, della strada e soprattutto della criminalità, sempre
in agguato nei vuoti lasciati incustoditi dalla cultura della legalità. Un anno
intero di  r iprese in quel le aule del  quart iere San Giovanni a
Teduccio/Barra, quattro mesi di montaggio e il documentario lanciò, così,
il suo grido silenzioso di denuncia sull'emergenza educativa che quasi
vent'anni dopo non sembra arretrare. Anzi. E tuttavia, proprio in certe
zone alla frontiera - dove quotidianamente si sperimentano strategie e
comportamenti per radicare valori come la convivenza civile, il rispetto
per i beni pubblici (e comuni), l'impegno per la conoscenza come riscatto
e tanto altro (r)esistono storie che vale la pena di raccontare, conoscere
e divulgare per la loro stra/ordinaria esemplarità, che capovolge luoghi
comuni e pigrizie intellettuali con le loro derive di indifferenza, inerzia,
incuria. A intercettarle e raccontarle, con modalità narrative inconsuete
per il mainstream comunicativo della televisione, è il giornalista
Domenico Iannacone, non a caso insignito dall'Ucsi del Premio «Napoli,
Città di Pace» 2017, con la motivazione: « Per l'impatto sociale,
antropologico ed emotivo dei suoi documentari, inchieste e reportage
che hanno innovato il lessico televisivo della narrazione della realtà con uno sguardo empatico sugli invisibili e i più
fragili, costruendo un'originale grammatica del racconto inclusivo in presa diretta ». E dopo il suo irrituale racconto dei
Dieci Comandamenti, Iannacone torna, assieme a Luca Cambi, con «Che ci faccio qui», la nuova trasmissione di
Rai3 in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20, prodotta da Hangar Tv di Gregorio Paolini che tra reportage e interviste
realizzate per la prima volta in studio riesce a dare voce a vite altrimenti invisibili, irradiandone il senso profondo dal
piccolo schermo all'opinione pubblica altrimenti succube di armi mediatiche di distrazione di massa. Non è allora un
caso che sia dedicata proprio ad una preside in trincea, Eugenia Carfora, la puntata di domani (venerdì 7 giugno, ore
20.20 su Rai3) che racconta come questa coraggiosa e tenace dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano, nel famigerato Parco Verde - terra di orchi contro i bambini e piazza di spaccio
sospesa tra degrado e camorra - abbia saputo declinare la parola formazione in trasformazione del territorio,
attraverso una ostinata opera di educazione e recupero di ragazzi e ragazze altrimenti (dis)persi. «Io se perdo un
minuto ho perso un ragazzo, perché in quel minuto viene qualcun altro che con uno sguardo è capace di portarselo
via», confida a Iannacone Carfora, minuta e determinata, che ha saputo rivoluzionare una scuola altrimenti disastrata
rendendola un sito di eccellenza: dall'edilizia all'accoglienza forma(t)tiva, dal decoro interno e delle aree verdi di
pertinenza della scuola fino alle condizioni di sicurezza di tutti. Anche per questo la preside Carfora ha vinto il Premio
Speciale GreenCare 2019, la cui quarta edizione si svolgerà lunedì 10 giugno alle 17.30 nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione degli Industriali di Napoli, in piazza dei Martiri 58. Un riconoscimento meritato a chi ha saputo ridonare
centralità alla scuola come preziosa agenzia educativa e presidio di democrazia, soprattutto nelle zone più
problematiche. Per capirlo in anteprima, si può ascoltare l'intervista con Iannacone: ulteriore esempio di infoetica, che
scava nella realtà per scovare fiori con il loro profumo anche laddove, apparentemente, sembra esserci solo letame.
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Premio Speciale GreenCare 2019 alla dirigente scolastica Eugenia Carfora

redazione.ecampania

Eugenia Carfora , dirigente scolastico dell' Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano , è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019 per aver sfidato spacciatori e illegalità nel Parco Verde
di Caivano al fine di ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi di
pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
'La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano', afferma
Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione Premio GreenCare .
Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta edizione del
'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto' , in programma lunedì
10 giugno 2019 , alle ore 17.30, nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione
Industriali Napoli in Piazza dei Martiri. Il GreenCare 2019 riconoscerà,
inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del verde pubblico: i
ragazzi dell' Istituto Comprensivo Statale Don Bosco - Verdi di Qualiano -
che hanno realizzato un 'parco pubblico ideale' attraverso un modello in
scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature
per lo sport e per la convivialità - ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola , un'area che è stata
restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di abbandono . Una
menzione speciale sarà per i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli
, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio
'Associazione Impegnata nel Verde' sarà assegnato a Retake Napoli , per le innumerevoli attività di cura di aree
pubbliche degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato , il
riconoscimento è per il Giardino di Babuk di Napoli , un'area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto
Botanico, che è stata restituita alla fruizione grazie al suo proprietario, Gennaro Oliviero, che tutela e preserva le
testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per l' Arte Contemporanea in un Giardino , la Giuria ha
scelto il Parco Termale Negombo di Ischia , che propone un percorso artistico all'interno della struttura, ottimo
esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le motivazioni saranno lette dell'attrice Gea
Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia della Riconoscenza civica ai cittadini
impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni.
Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia; l'Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di
Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i
docenti che hanno partecipato al GreenCare School , che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area
Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla favola 'La camelia di Carolina', donata da
Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal 2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è
impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i
fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato
penalista . L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa, Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione
per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e
Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente
Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore
Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli
Napoletano, Presidente Garden Club
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Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la Campania,
Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como), Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William
Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Premio GreenCare alla Carfora, ma grandi meriti anche alle istituzioni

Pasquale Gallo

La dirigente scolastica Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della
quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in
programma lunedì 10 giugno ore 17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato
dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Grande merito per il
recupero di tanti ragazzi dove l'evasione scolastica ha percentuali alte e
con Domenico Iannacone il giornalista della trasmissione I Dieci
Comandamenti realizzò la puntata Come figli miei improntata al Parco
Verde. Nello speciale si vide il tentativo di ripristinare le condizioni di
decoro delle aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per
liberare l 'uscita di sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa
inaccessibile persino da scooter rubati. Negli ult imi mesi tanti
collaboratori' L'ennesimo premio è meritatissimo per la dirigente, ma
negli ultimi mesi il vento di legalità che soffia al Parco Verde è assai
diverso a quello della registrazione del programma. La Commissione
Straordinaria insieme al sovraordinato Giuseppe Mocerino, responsabile
per la manutenzione e l'ambiente, hanno tentato di cambiare le cose
rispetto allo stato delle cose nei mesi precedenti allo scioglimento del
Consiglio Comunale. Sfalcio dell'erba programmato, taglio degli alberi ad
alto fusto, risoluzioni ai vecchi problemi di perdite d'acqua e fognari.
Ripristino della legalità per quanto riguarda i negozi e i canoni di
locazione degli appartamenti. Nello spazio retrostante la scuola, dove
furono girate le immagini della trasmissione, per ben due volte i
manutentori del verde sono intervenuti e la settimana scorsa sono state
asportate le gabbie dove erano dei cani pitbull. Le vecchie gabbie tolte al parco Verde Il ringraziamento quindi va
quindi anche alle istituzioni, oggi presenti alla casa comunale, ai dipendenti comunali, alla Polizia Municipale e ai tanti
volontari che giorno dopo giorno fanno tanto anche al Parco Verde, nell'anonimato.
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Video. Premiata la preside del Parco Verde: chi è la donna che ha sfidato i clan

Federica Ummarino

È Eugenia Carfora , dirigente scolastico dell' Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano' di Caivano , la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. La preside, sfidando ostacoli di ogni genere, data la
pericolosità della zona, ha voluto ripristinare le aree verdi del parco verde
di Caivano vicine alla scuola, liberando anche l'ingresso da un'incolta
vegetazione e addirittura da scooter rubati. La Dott.ssa Carfora, riceverà
il premio durante la IV edizione del Premio GreenCare, alla ricerca del
verde perduto', previsto per lunedì 10 giugno alle ore 17.30 nella sala
Salvatore d'Amato dell'Unione Industriali Napoli, in piazza dei martiri 58. Il
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GreenCare 2019 riconoscerà quel giorno anche due premi, da 2.500 euro
ciascuno, a coloro che hanno curato il verde pubblico: l'Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco , l istituto Verdi di Qualiano ed il Centro
Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola.
Benedetta De Falco, presidente dell'associazione premio GreenCare
afferma a Repubblica.it : « La Dirigente rappresenta un grande esempio
di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di
legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano».
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Premio Green Care 2019 a Eugenia Carfora la vittoria dell'amatissimo
riconoscimento

Ecco i vincitori dela IV edizione del Green Care, il premio per il verde urbano.

Annamaria Braschi

Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. Sarà premiata nel corso della quarta edizione del
'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto', lunedì 10 giugno ore
17.30 - nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli
(piazza dei Martiri, 58). 'La Dirigente rappresenta un grande esempio di
come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità
anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove
affaccia i l  Morano' ,  af ferma Benedetta de Falco,  presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Eugenia Canfora ha sfidato
spacciatori ed illegalità nel Parco Verde di Caivano per ripristinare le
condizioni di decoro delle aree verdi di pertinenza della scuola, lottando
anche per liberare l'uscita di sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa
inaccessibile persino da scooter rubati. Il Premio GreenCare dal 2016
riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella
valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana
di Napoli ed è ampiamente apprezzato dalla cittadinanza che ne
condivide la grande carica di capacità formativa al rispetto ed all'iniziativa
nella cura dei verde e, piu' in generale, dei beni comuni. Per il 2019 la
manifestazione riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno ai
curatori del verde pubblico: l' Istituto Comprensivo Statale Don Bosco
Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il
Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco
hanno realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri,
ma anche attrezzature per lo sport e per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola restituita nel 2010 alla comunità
dopo trent'anni di abbandono è stata recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini
Pensili del Palazzo Reale di Napol i, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione
impegnata nel verde' (1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche
degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è
per il Giardino di Babuk di Napoli , area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla
fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini
napoletani. Per l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che
propone un percorso artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto
straordinario. Anche quest'anno le motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta,
GreenCare assegnerà la Medaglia della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei
giardini o per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e
giardinieri d'arte di Euphorbia ; l' Associazione Chicco D'Amore - in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il
Rotary Gruppo Partenopeo , il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al
GreenCare School , che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a
sviluppare lavori 'green', ispirati dalla favola 'La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio
del MIUR. Il Premio GreenCare annovera trai suoi fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri - Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è
composta
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da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis, Presidente
FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II, Patrizia Spinelli Napoletano, Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale
del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini
Italiani (Como), Alessandra Vinciguerra, Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella
(Ischia), Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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NAPOLI - Premio GreenCare 2109 a Eugenia Carfora, preside coraggiosa di
Caivano

Redazione

Eugenia Carfora, vincitrice del "Premio Speciale GreenCare 2019"
NAPOLI - Premio GreenCare 2109 a Eugenia Carfora, preside
coraggiosa di Caivano La dirigente scolastica ha sfidato spacciatori e
illegalità nel Parco Verde attiguo alla sua scuola. Riconoscimenti anche
agli studenti del Don Bosco-Verdi di Qualiano, Retake, Parco
Archeologico della Gaiola e per i giardini pensili di Palazzo Reale Dal
2016, il 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto' riconosce il
valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi
negli spazi urbani dell'area metropolitana di Napoli. Le assegnazioni di
quest'anno suonano come un inno al coraggio e alla fermezza. La
vincitrice del "Premio Speciale GreenCare 2019" è Eugenia Carfora ,
dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico Professionale 'Morano'
di Caivano, che ha sfidato gli spacciatori pur di restituire il decoro alle
aree verdi di pertinenza della scuola. «La dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano», afferma Benedetta de Falco , presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. La cerimonia di premiazione della
quarta edizione del 'Premio GreenCare' è in programma lunedì 10 giugno
alle 17.30, nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli, in
piazza dei Martiri 58. Nel corso della serata saranno assegnati numerosi
altri premi a chi si è contraddistinto nella cura del verde urbano all'interna
dell'area metropolitana partenopea . Due premi da 2.500 Euro ciascuno
andranno all' Istituto Comprensivo Statale Don Bosco - Verdi di Qualiano e al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. I ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un 'parco pubblico ideale',
attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici, ma anche attrezzature per lo sport e per la
convivialità; mentre nell'area della Gaiola - restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di abbandono - è stata
recuperata la macchia mediterranea. Uno scorcio dei giardini pensili di Palazzo Reale, uno dei più bei punti
panoramici di Napoli Una Menzione Speciale andrà ai Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli , ripristinati e resi
visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde' (1000 Euro) sarà assegnato
a Retake Napoli , per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi quartieri della città. Per il
verde privato , il riconoscimento sarà per il Giardino di Babuk di Napoli , area di mille metri quadrati, ubicata alle
spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero, che tutela e preserva le
testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per l' Arte Contemporanea in un giardino , la Giuria ha scelto
il Parco termale Negombo di Ischia , che propone un percorso artistico all'interno della struttura, ottimo esempio
d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. I volontari dell'Associazione Retake Napoli Quest'anno, per
la prima volta, GreenCare assegnerà la "Medaglia della Riconoscenza civica" ai cittadini impegnati in azioni
volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la
squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia, l'Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e
Consuelo Molese, il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti, infine, anche per i docenti che
hanno partecipato al GreenCare School . L'iniziativa ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area
Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori 'green', ispirati dalla favola 'La camelia di Carolina', donata da
Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Premio Green care, ecco chi sono i «cacciatori» del verde perduto

I riconoscimenti assegnati nel corso di una cerimonia all'Unione industriali. Menzione speciale per la preside di
Caivano che ha lottato per riprendersi i giardini della scuola

È una dirigente scolastica e ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco
Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi
di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza,
ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.
Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. «La dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano» afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Carfora è stata premiata nel corso della quarta
edizione del «Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto»,
all'Unione Industriali Napoli.
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A preside istituto Morano di Caivano il premio GreenCare

NAPOLI La scuola è centrale nel discorso ecologico, noi formiamo le
donne e gli uomini di domani. Dipende anche da noi il modo in cui
tratteranno il pianeta. Così Eugenia Carfora, dirigente scolastica
dell'istituto tecnico F. Morano di Caivano, che oggi nella Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali Napoli ha ricevuto il premio GreenCare,
istituito nel 2016, destinato a chi è impegnato nella cura delle aree verdi
nella città metropolitana di Napoli. Non sono abituata ai premi, è sempre
bello vedere riconoscere il proprio impegno ha detto Carfora Io voglio
sottolineare che ho fatto solo il mio dovere, restituendo ai miei ragazzi
degli spazi verdi che gli appartengono. È il quarto anno che lavoriamo
insieme a tante realtà per la cura del verde, insieme miglioriamo la città e
il suo senso civico. Ha ricordato Benedetta de Falco presidente
dall'omonima associazione che ha istituito i premi e che ha sottolineato
come Carfora rappresenti un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano. A riprova
del valore didattico che può avere la cura del verde per l'edizione 2019
GreenCare ha premiato anche un'altra scuola: l'istituto comprensivo Don
Bosco-Verdi di Qualiano con il progetto di parco pubblico ideale che
l'amministrazione del comune nell'area metropolitana di Napoli si è
impegnata di portare a termine. Gli studenti hanno sviluppato un modello
in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature
per lo sport e per la convivialità. Altro premio è andato al Centro studi
interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola, area restituita nel 2010 alla comunità dopo
trent'anni di abbandono con il recupero anche della macchia mediterranea. Una menzione speciale, infine, è stata
attribuita ai Giardini pensili del Palazzo Reale di Napoli, oggetto di un attento lavoro di restauro che li ha resi
nuovamente visitabili.
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Al Csi Gaiola Onlus il Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde
pubblico

Macchia mediterranea esplode negli spazi esterni del Centro

Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus
ha ricevuto il Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde
pubblico, poiché: "L'area del Parco sommerso della Gaiola e del
Pausilypon, sottratta dopo un trentennio al degrado all'abbandono, è
stata restituita nel 2010 alla comunità grazie ad un progetto di
valorizzazione del CSI Gaiola onlus che rappresenta un esempio
interessante e riuscito di dialogo tra natura, paesaggio e archeologia -
così come si legge nella motivazione letta da una splendida Gea Martire
nell'affollatissima sala conferenze dell'Unione Indistriali di Napoli - la
componente botanica, che ripropone nell'area della Villa le associazioni, i
colori, i profumi della macchia mediterranea, partecipa al progetto
culturale complessivo e contribuisce a raccontare un paesaggio in
continua evoluzione consegnatoci dalla storia e ci consente di
riconoscere il suo significato culturale, scientifico, didattico e divulgativo."
A ritirare il premio, ieri sera,sono stati il presidente Maurizio Simeone e la
naturalista e botanica Paola Masucci, colei che con amore e dedizione
ha ridato vita alle aiuole che circondano il CeRD del Parco. "Grazie a tutti
e un grazie speciale a Benedetta de Falco, instancabile motore
dell'iniziativa - ha affermato Simeone - questo premio davvero ci onora e
ci ripaga per i tanti sforzi svolti in questi anni per restituire un pò di dignità
e decoro ad uno dei luoghi più belli della nostra Città, per troppo tempo
dimenticato ed offeso." Grato e commosso Simeone ha aggiunto: "E'
veramente un onore essere tra i premiati dell'Edizione 2019 del
prestigioso Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde pubblico. La nostra attività di tutela ambientale e
riqualificazione territoriale è sempre stata legata nell'immaginario collettivo alla tutela dell'ambiente marino, pochi in
questi anni hanno colto l'importanza ed il sacrificio del recupero del verde dell'ambiente terrestre." Mentre Masucci ha
spiegato: " Il piccolo giardino botanico presente oggi negli spazi esterni del Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica
del Parco, è sorto all'interno di aiuole che erano state trasformate, negli anni bui dell'abbandono, in discariche di rifiuti
e materiale edile: chi si occupa di giardinaggio e di botanica sa che il recupero di uno spazio verde è un lavoro che
impiega anni prima che le piante messe a dimora si possano acclimatare ed iniziare il loro percorso di crescita e
fioritura." Oggi dove c'era una spianata di terra arida, sabbia e rifiuti edili, esplodono ogni primavera i colori della
macchia mediterranea e tanti visitatori e scolaresche si fermano ad osservarli e ad imparare. Imparare innanzitutto
che anche le piante di macchia e scogliera fanno parte in qualche modo dell'ambiente marino, e che dividere in
maniera netta il mare dalla terra non ha senso, la fascia costiera è un sistema integrato, che vive di scambi e
interazioni profonde tra il sopra ed il sotto.
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Il Centro Studi Gaiola Onlus ottiene il premio "GreenCare" per la difesa e la
cura del verde pubblico

"La macchia mediterranea esplode negli spazi esterni del Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica del Parco"

Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus ha ricevuto il Premio
GreenCare per la difesa e la cura del verde pubblico- L'area del Parco
sommerso della Gaiola e del Pausilypon - si legge nella motivazione, letta
da Gea Martire nell'affollata sala conferenze dell'Unione Indistriali di
Napoli - sottratta dopo un trentennio al degrado all'abbandono, è stata
restituita nel 2010 alla comunità grazie ad un progetto di valorizzazione
del Csi Gaiola onlus, che rappresenta un esempio interessante e riuscito
di dialogo tra natura, paesaggio e archeologia"."La componente botanica
- si legge ancora nella motivazione - che ripropone nell'area della Villa le
associazioni, i colori, i profumi della macchia mediterranea, partecipa al
progetto culturale complessivo e contribuisce a raccontare un paesaggio
in continua evoluzione consegnatoci dalla storia e ci consente di
riconoscere il suo significato culturale, scientifico, didattico e divulgativo.
A ritirare il premio, ieri sera (lunedì 10),sono stati il presidente del Csi
Maurizio Simeone e la natural ista e botanica Paola Masucci.
Ringraziamo tutta l'organizzazione del Premio Green Care - dice
Simeone - in particolare Benedetta De Falco, instancabile motore
dell'iniziativa. Questo riconoscimento ci onora e e ci ripaga per i tanti
sforzi svolti in questi anni, nel restituire un pò di dignità e decoro ad uno
dei luoghi più belli della nostra città, per troppo tempo dimenticato ed
offeso. La nostra attività di tutela ambientale e riqualificazione territoriale
è sempre stata legata nell'immaginario collettivo alla tutela dell'ambiente
marino, pochi in questi anni hanno colto l'importanza ed il sacrificio del
recupero del verde dell'ambiente terrestre.Il piccolo giardino botanico presente oggi negli spazi esterni del Centro
Ricerca e Divulgazione Scientifica del Parco - aggiunge Masucci - è sorto all'interno di aiuole che erano state
trasformate, negli anni bui dell'abbandono, in discariche di rifiuti e materiale edile: chi si occupa di giardinaggio e di
botanica sa che il recupero di uno spazio verde è un lavoro che impiega anni prima che le piante messe a dimora si
possano acclimatare ed iniziare il loro percorso di crescita e fioritura.
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Al CSI Gaiola Onlus il Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde
pubblico

Redazione Web

Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus ha ricevuto il Premio
GreenCare per la difesa e la cura del verde pubblico, poiché: «L'area del
Parco sommerso della Gaiola e del Pausilypon, sottratta dopo un
trentennio al degrado all'abbandono, è stata restituita nel 2010 alla
comunità grazie ad un progetto di valorizzazione del CSI Gaiola onlus
che rappresenta un esempio interessante e riuscito di dialogo tra natura,
paesaggio e archeologia - così come si legge nella motivazione letta da
una splendida Gea Martire nell'affollatissima sala conferenze dell'Unione
Indistriali di Napoli - la componente botanica, che ripropone nell'area della
Villa le associazioni, i colori, i profumi della macchia mediterranea,
partecipa al progetto culturale complessivo e contribuisce a raccontare un
paesaggio in continua evoluzione consegnatoci dalla storia e ci consente
di riconoscere il suo significato culturale, scientifico, didattico e
divulgativo». A ritirare il premio, ieri sera, sono stati il presidente Maurizio
Simeone e la naturalista e botanica Paola Masucci, colei che con amore
e dedizione ha ridato vita alle aiuole che circondano il CeRD del Parco.
«Grazie a tutti e un grazie speciale a Benedetta de Falco, instancabile
motore dell'iniziativa - ha affermato Simeone - questo premio davvero ci
onora e ci ripaga per i tanti sforzi svolti in questi anni per restituire un pò
di dignità e decoro ad uno dei luoghi più belli della nostra Città, per
troppo tempo dimenticato ed offeso». Grato e commosso Simeone ha
aggiunto: «È veramente un onore essere tra i premiati dell'Edizione 2019
del prestigioso Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde
pubblico. La nostra attività di tutela ambientale e riqualificazione territoriale è sempre stata legata nell'immaginario
collettivo alla tutela dell'ambiente marino, pochi in questi anni hanno colto l'importanza ed il sacrificio del recupero del
verde dell'ambiente terrestre». Mentre Masucci ha spiegato: «Il piccolo giardino botanico presente oggi negli spazi
esterni del Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica del Parco, è sorto all'interno di aiuole che erano state
trasformate, negli anni bui dell'abbandono, in discariche di rifiuti e materiale edile: chi si occupa di giardinaggio e di
botanica sa che il recupero di uno spazio verde è un lavoro che impiega anni prima che le piante messe a dimora si
possano acclimatare ed iniziare il loro percorso di crescita e fioritura». Oggi dove c'era una spianata di terra arida,
sabbia e rifiuti edili, esplodono ogni primavera i colori della macchia mediterranea e tanti visitatori e scolaresche si
fermano ad osservarli e ad imparare. Imparare innanzitutto che anche le piante di macchia e scogliera fanno parte in
qualche modo dell'ambiente marino, e che dividere in maniera netta il mare dalla terra non ha senso, la fascia costiera
è un sistema integrato, che vive di scambi e interazioni profonde tra il sopra ed il sotto. Martedì 11 Giugno 2019,
20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano
Eugenia Carfora

È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni
di decoro delle aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza, ostruita dalla
vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati.

Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico
Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale
GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande esempio di come
la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche
in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il
Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione
Premio GreenCare. Eugenia Carfora è stata premiata nel corso della
quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto'. Il
GreenCare 2019 ha riconosciuto, inoltre, due premi da 2.500 euro
ciascuno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto Comprensivo Statale
Don Bosco - Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola
Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i ragazzi del
Don Bosco hanno realizzato un 'parco pubblico ideale', attraverso un
modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche
attrezzature per lo sport e per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola
- restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di abbandono - è stata
recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione Speciale è per i
Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un
attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione impegnata nel verde'
(1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di
cura di aree pubbliche degradate in tantissimi quartieri della città, restituite
al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il
Giardino di Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle
spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le
testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani.
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Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di Caivano
Eugenia Carfora (VIDEO)

NAPOLI È una dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel
Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle aree
verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile persino da
scooter rubati. Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto
Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, è la vincitrice del
Premio Speciale GreenCare 2019. 'La Dirigente rappresenta un grande
esempio di come la cura del verde possa affermare e sottolineare i valori
di legalità anche in un luogo come la piazza di spaccio del Parco Verde,
dove affaccia il Morano', afferma Benedetta de Falco, presidente
dell'Associazione Premio GreenCare. Eugenia Carfora è stata premiata
nel corso della quarta edizione del 'Premio GreenCare, alla ricerca del
verde perduto'. Il GreenCare 2019 ha riconosciuto, inoltre, due premi da
2.500 euro ciascuno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto Comprensivo
Statale Don Bosco - Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari
Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. In particolare, i
ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un 'parco pubblico ideale',
attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri,
ma anche attrezzature per lo sport e per la convivialità; mentre nell'area
della Gaiola - restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di
abbandono - è stata recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione
Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, ripristinati e
visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio 'Associazione
impegnata nel verde' (1000 euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche
degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è
per il Giardino di Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla
fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini
napoletani.
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Eugenia Carfora, preside da Caivano: 'La bellezza può combattere l'illegalità'

Mila Campisi Agosti

È da questa parola ' bellezza ' che ripete spesso la preside Eugenia
Carfora, ormai diventata il simbolo della scuola che resiste, che inizia una
lunga chiacchierata dove ' bellezza e illegalità ' combattono, troppo
spesso, ad armi impari nella quotidianità della provincia di Caivano.
Nell'ultima intervista rilasciata a AlleyOop avevamo raccontato l'inizio
della sua storia e delle sue battaglie e aveva chiesto di non spegnere i
riflettori sulla sua battaglia e noi continuano a seguirla e sostenerla.
Eugenia Carfora oggi è la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore
Tecnico Professionale 'Morano' di Caivano, in quel Parco Verde troppo
spesso associato solo a tristi storie di degrado, spaccio, criminalità,
dispersione scolastica, di 'bambi che cadono giù ' tra omertà e illegalità.
Si fa difficoltà a scrivere tutte insieme queste parole, e con ancor più
difficoltà pensare che possano convivere tutte insieme, ogni giorno.
Figuriamoci combatterle. Ma la preside ci prova. Con fatica, ma con un
impegno quotidiano. La raggiungo poche ore dopo che ha ritirato il '
Premio Speciale GreenCare 2019 '. 'La dirigente Eugenia Carfora
rappresenta un grande esempio di come la cura del verde possa
affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come la
piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano', afferma
Benedetta de Falco, presidente dell'associazione Premio GreenCare. La
cura del verde è però solo uno dei molteplici aspetti in cui la bellezza della
preside Carfora è impegnata. Una bellezza che parte dalle piccole,
significative cose quotidiane. ' Il mio compito è abituare i bambini e i
ragazzi alla bellezza all'interno della loro scuola, in modo che si facciano portavoce di questi valori una volta che
varcano i cancelli dell'Istituto. Devono essere la mie estensione nelle famiglie, nelle strade e nelle istituzioni. Da sola
altrimenti non ce la posso fare '. Nella sua ultima intervista televisiva durante la trasmissione condotta da Domenico
Iannacone ' Che ci faccio ' (in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.20), ha ben raccontato da dove sia partita la
sua idea di legalità: dalla pulizia delle aule dove c'erano più birre e materassi che alunni. ' Se non respirano e se non
vedono la bellezza nella scuola che è il posto dove dobbiamo educarli e da dove loro devono trarre esempio, come
possiamo pretendere che tornino con piacere e portino la loro esperienza fuori quando terminano il percorso di
studio? ' I ragazzi finché rimangono sotto la guida e l'occhio della Preside, in quello che lei chiama 'un albergo a 4
stelle' sono protetti. Ma il pensiero è al dopo, quando escono. Quando dovranno combattere, da soli: la loro bellezza
contro il sistema dell'illegalità. Difficile, ma a sentire la Preside Carfora, non è impossibile, anzi. Ma come fare? ' Il
primo passo, quello più difficile, è farli arrivare a scuola e farli abituare alla normalità: orari, ritmi, rispetto, studio. È un
percorso impegnativo, perché coinvolge sia le famiglie sia le istituzioni. Quando la famiglia inizia a mandare a scuola
il proprio figlio, sono felice. E' una prima vittoria perché significa che hanno capito il mio obiettivo. La loro quotidianità
purtroppo rispecchia un sistema consolidato che è difficile da scardinare. Ci vogliono tempo e risorse '. E le istituzioni
molto spesso hanno una burocrazia troppo lenta per la Preside. Come già detto durante la trasmissione di Iannacone
, mi ribadisce le stesse parole: Non c'è tempo da perdere! Se io perdo un giorno, un minuto, ho perso un ragazzo.
Perché in quel minuto viene qualcun altro che con uno solo sguardo 'rapisce' quel ragazzo. Uno sguardo ti preclude la
possibilità di salvarne altri e prosegue Ogni mattina li vado a cercare uno a uno, li riprendo e li porto dentro la scuola .
Dentro e fuori la scuola. Sembrano due mondi così distanti a Caivano. L'obiettivo della Preside è proprio questo:
accorciare e eliminare le distanze. L'esempio deve uscire dalla scuola e diventare quotidianità, normalità, legalità.
Non ci devono più essere confini. Il cancello deve rimanere aperto in un sistema di continuità. Per questo
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motivo, nella scuola alberghiera che dirige manda i ragazzi a respirare un'aria diversa . ' I miei studenti devono
viaggiare e conoscere altre realtà ed altri esempi positivi. Devono sapere che una realtà diversa esiste. Loro studiano
la bellezza sui libri, ma poi non la vivo nella vita reale. È questo non è giusto. Solo aprendo loro una finestra sul modo
è possibile il cambiamento '. Noi manteniamo i riflettori accessi, augurandoci che arrivino altri attori a condividere la
bellezza.

alleyoop.ilsole24ore.com
GreenCare 2019



 

venerdì 14 giugno 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 53

[ § 1 4 3 2 6 6 9 8 § ]

Tg Scuola, edizione del 14 giugno 2019

Redazione

Roma, a lezione di privacy con gli studenti delll'ic San Tommaso d'Aquino
di Salerno Cyberbullismo, privacy, big data, profilazione dell'utente.
Termini che caratterizzano la nostra società ma che solo in parte
riusciamo a decifrare. Questa volta a spiegarne il significato sono stati gli
studenti dell'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno, che
sul palco del teatro Eliseo di Roma hanno messo in scena una
rappresentazione teatrale sul tema della privacy e della sicurezza in rete.
Ad ascoltarli, in platea, anche il viceministro del Miur, Lorenzo Fioramonti,
che intervistato dall'agenzia di stampa Dire ha detto che 'La scuola fa
molto, ma deve fare ancora di più' per informare i ragazzi sui rischi del
web. 'I social media sono sicuramente una grande opportunità per i
ragazzi- ha aggiunto- ma sono anche una grande minaccia. È una grande
potenzialità ma dobbiamo usarla in modo responsabile'. Dopo lo
spettacolo spazio alla tavola rotonda con Flavia Marzano, assessore alla
Semplificazione Roma Capitale, Giuseppe Busia, segretario generale
autorità Garante per la Protezione dei dati personali e tanti altri. A preside
istituto Morano di Caivano il premio GreenCare 'La scuola è centrale nel
discorso ecologico, noi formiamo le donne e gli uomini di domani.
Dipende anche da noi il modo in cui tratteranno il pianeta'. Così Eugenia
Carfora, dirigente scolastica dell'istituto Morano di Caivano, che nella
Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli ha ricevuto il
premio GreenCare, istituito nel 2016 E destinato a chi è impegnato nella
cura delle aree verdi nella città metropolitana di Napoli. 'Non sono
abituata ai premi, è sempre bello vedere riconoscere il proprio impegno - ha detto Carfora - Io voglio sottolineare che
ho fatto solo il mio dovere, restituendo ai miei ragazzi degli spazi verdi che gli appartengono'. Milano, al via scambi
culturali con STS Education 'Go abroad!', ovvero 'vai all'estero!'. È la scritta stampata sulle magliette gialle dei circa
315 studenti, provenienti da Lombardia e nord Italia, che sono in procinto di partire per trascorrere il loro quarto anno
di studi all'estero coi programmi di 'STS Education', l'organizzazione svedese presente in 11 paesi che dal 1958
organizza scambi culturali, formazione linguistica avanzata e anni di studio all'estero. Gli studenti si sono radunati al
cinema Plinius di Milano per 'STS High School Meeting', un primo incontro di conoscenza e preparazione al viaggio,
per poi partecipare a workshop specifici per ogni destinazione. Tutti pronti, quindi, a superare ogni difficoltà,
imprevisti, cancellazioni, problemi di vita quotidiana, ma soprattutto ad aprirsi e conoscere il mondo. Ficana, scoprire
il passato per conoscere il presente Due anni di progettazione e un anno di attività pratica che ha coinvolto più di 100
studenti di tre scuole tra Acilia e Ostia: l'istituto 'Verne Magellano', il liceo 'Anco Marzio' e l'istituto comprensivo
'Carotenuto'. Sono i numeri di 'Ficana: scopriamo un'antica città', progetto formativo che si è concluso all'istituto
Magellano di Acilia con l'inaugurazione della mostra, risultato finale di un lungo percorso. Ficana, l'antica città latina
sorta nell'età del bronzo nei pressi del Tevere, ha così ripreso vita grazie ai ragazzi delle scuole del territorio. Gli
studenti, protagonisti attivi in tutte le fasi del progetto, si sono trasformati in guide per genitori e cittadini,
accompagnando i visitatori in un viaggio nel passato. Dalle scuole: Licei Bafile, Muzi di L'Aquila e Mamiani di Roma
Francesco Capulli e Elena Sforza sono i vincitori del concorso all'interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro
'Maxxi Art Work'. Istituto da Vinci di Maccarese Gli studenti hanno realizzato il corto 'Influenzer', su diregiovani.it la
versione integrale. Istituto Giordano di Venafro La tutela dell'ambiente parte dai giovani, l'impegno degli studenti
nell'edizione speciale del tg Venafro.
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Premio GreenCare 2019

Ad Eugenia Carfora va il Premio Speciale GreenCare 2019 . Tra i
premiati della quarta edizione una menzione speciale va al Parco
Idrotermale del Negombo , un grande giradino italiano, che si è distinto
nella sezione dedicata all' Arte Contemporanea in un giardino . Eugenia
Carfora è una dirigente scolastica, che ha sfidato spacciatori ed illegalità
nel Parco Verde di Caivano per ripristinare le condizioni di decoro delle
aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per liberare l'uscita di
sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa inaccessibile, persino da
scooter rubati. Dirigente scolastico dell' Istituto Superiore Tecnico
Professionale Morano di Caivano , Eugenia Carfora sarà premiata nel
corso della quarta edizione del Premio GreenCare, alla ricerca del verde
perduto , in programma lunedì 10 giugno - ore 17.30 nella Sala Salvatore
D'Amato dell'Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il
GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due premi da 2.500 euro ciascuno
ai curatori del verde pubblico: l' Istituto Comprensivo Statale Don Bosco -
Verdi di Qualiano ed il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per il
Parco Archeologico della Gaiola . In particolare, i ragazzi del Don Bosco
hanno realizzato un parco pubblico ideale , attraverso un modello in scala
1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo
sport e per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola - restituita nel
2010 alla comunità dopo trent'anni di abbandono - è stata recuperata la
macchia mediterranea. Una menzione speciale è per i Giardini Pensili del
Palazzo Reale di Napoli , ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di
restauro. Il premio Associazione impegnata nel verde (1000 euro) è assegnato a Retake Napoli , per le innumerevoli
attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il
verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di Babuk di Napoli , area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle
dell' Orto Botanico , restituito alla fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le
testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per l' Arte Contemporanea in un giardino , la Giuria ha scelto
il Parco Idrotermale del Negombo di Ischia aderente al network dei Grandi Giardini Italiani , che propone un percorso
artistico all'interno della struttura: ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dall'attrice Gea Martire . Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni . Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia ; l'
Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e Consuelo Molese ; il Rotary Gruppo Partenopeo , il FAI
Giovani Napoli . Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School , che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell' Area Metropolitana di Napoli , chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla
favola La camelia di Carolina , donata dal Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi , vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione , avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa ,
Grimaldi Group , l' Oro di Capri Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa , con il
sostegno di Mati Sud Spa , Graded Spa , Cupiello e Sit&Service Soc.Coop. La Giuria del Premio GreenCare è
composta da Alberta Campitelli , Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia , Maria Rosaria de Divitiis ,
Presidente FAI Campania , Riccardo Motti , Direttore Orto Botanico di Portici , Dipartimento di Agraria
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dell'Università degli Studi di Napoli Federico II , Patrizia Spinelli Napoletano , Presidente Garden Club Napoli ,
Mariella Utili , Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per la Campania , Judith
Wade , Presidente Grandi Giardini Italiani , Alessandra Vinciguerra , Presidente Fondazione William Walton e
Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon , Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso).
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Premio GreenCare 2019. Anche APGI nella giuria

Sarà consegnato lunedì 10 giugno a Napoli il Premio GreenCare 2019 ,
giunto alla quarta edizione. Il Premio viene assegnato ogni anno a chi è
impegnato a creare, curare, implementare, innovare, tutelare e
valorizzare un'area verde, pubblica o privata. Eugenia Carfora, dirigente
scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico Professionale 'Morano' di
Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale GreenCare 2019. 'La
Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano', afferma
Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione Premio GreenCare.
Verranno assegnati, tra gli altri, premi per la cura del verde pubblico e per
la riqualificazione degli spazi verdi attraverso l'arte contemporanea. Una
Menzione Speciale verrà riconosciuta ai Giardini Pensili del Palazzo
Reale di Napoli, ripristinati e resi visitabili dopo un attento lavoro di
restauro. Sarà presente alla premiazione la Vice Presidente APGI Alberta
Campitelli , membro della giuria. Appuntamento a Napoli lunedì 10 giugno
alle ore 17.30, nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali Napoli
(piazza dei Martiri, 58). Scarica il comunicato stampa
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Premio GreenCare 2019 a Dirigente Scuola Parco Verde di Caivano (NA)

La cerimonia il 10 giugno all'Unione Industriali di Napoli Riceviamo e
pubblichiamo. È una Dirigente scolastica, ha sfidato spacciatori ed
illegalità nel Parco Verde di Caivano (NA) per ripristinare le condizioni di
decoro delle aree verdi di pertinenza della scuola, lottando anche per
liberare l 'uscita di sicurezza, ostruita dalla vegetazione e resa
inaccessibile, persino da scooter rubati. Eugenia Carfora, Dirigente
scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico Professionale Morano' di
Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale GreenCare 2019. Afferma
Benedetta de Falco, Presidente dell'Associazione Premio GreenCare: La
Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano. Eugenia
Carfora sarà premiata nel corso della quarta edizione del Premio
GreenCare, alla ricerca del verde perduto', in programma lunedì 10
giugno ore 17:30, nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali
Napoli, piazza dei Martiri, 58. Il GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre, due
premi da 2.500,00 ciascuno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco Verdi di Qualiano (NA) ed il Centro
Studi Interdisciplinari Gaiola ONLUS per il Parco Archeologico della
Gaiola. In particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un parco
pubblico ideale', attraverso un modello in scala 1:100, costruito con
elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e per la
convivialità; mentre nell'area della Gaiola, restituita nel 2010 alla comunità
dopo trent'anni di abbandono, è stata recuperata la macchia mediterranea. Una menzione speciale è per i Giardini
Pensili del Palazzo Reale di Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il Premio Associazione
impegnata nel verde', 1.000,00, è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche
degradate in tantissimi quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è
per il Giardino di Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla
fruizione dal suo proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini
napoletani. Per l'Arte Contemporanea in un giardino, la giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia (NA), che
propone un percorso artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto
straordinario. Le motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare
assegnerà la medaglia della riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o
per le azioni green nello svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri
d'arte di Euphorbia; l'Associazione Chicco D'Amore, in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo
Partenopeo, il FAI Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School,
che ha coinvolto oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'area metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green',
ispirati dalla favola La camelia di Carolina', donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio
GreenCare dal 2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree
verdi negli spazi urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi,
Vicepresidente Ferrarelle SPA e Guido Postiglione, Avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor
Ferrarelle SPA, Grimaldi GROUP, L'Oro di Capri, Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino
SPA, con il sostegno di Mati sud SPA, Graded SPA, Cupiello e Sit&Service Soc. COOP. La giuria di Premio
GreenCare è composta da Alberta Campitelli, Vicepresidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Maria Rosaria
de Divitiis, Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di Portici
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(NA), Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden CLUB Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del
turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (CO), Alessandra Vinciguerra, Presidente
Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella, Ischia, Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi
Ricerche, Treviso.
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FOTO ZOOM - Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco
Verde di Caivano, Eugenia Carfora

Premio GreenCare 2019 alla Dirigente della Scuola del Parco Verde di
Caivano, Eugenia Carfora Riconoscimenti anche agli studenti del Don
Bosco Verdi di Qualiano, Retake, Parco Archeologico della Gaiola e per i
Giardini Pensili di Palazzo Reale. Quarta edizione del Premio lunedì 10
giugno (ore 17.30) all'Unione Industriali Napoli NAPOLI - È una dirigente
scolastica, ha sfidato spacciatori ed illegalità nel Parco Verde di Caivano
per ripristinare le condizioni di decoro delle aree verdi di pertinenza della
scuola, lottando anche per liberare l'uscita di sicurezza, ostruita dalla
vegetazione e resa inaccessibile persino da scooter rubati. Eugenia
Carfora, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Tecnico Professionale
Morano di Caivano, è la vincitrice del Premio Speciale GreenCare 2019.
La Dirigente rappresenta un grande esempio di come la cura del verde
possa affermare e sottolineare i valori di legalità anche in un luogo come
la piazza di spaccio del Parco Verde, dove affaccia il Morano, afferma
Benedetta de Falco, presidente dell'Associazione Premio GreenCare.
Eugenia Carfora sarà premiata nel corso della quarta edizione del
Premio GreenCare, alla ricerca del verde perduto, in programma lunedì
10 giugno - ore 17.30 nella Sala Salvatore D'Amato dell'Unione Industriali
Napoli (piazza dei Martiri, 58). Il GreenCare 2019 riconoscerà, inoltre,
due premi da 2.500 euro ciascuno ai curatori del verde pubblico: l'Istituto
Comprensivo Statale Don Bosco - Verdi di Qualiano ed il Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus per il Parco Archeologico della Gaiola. In
particolare, i ragazzi del Don Bosco hanno realizzato un parco pubblico
ideale, attraverso un modello in scala 1:100, costruito con elementi botanici veri, ma anche attrezzature per lo sport e
per la convivialità; mentre nell'area della Gaiola - restituita nel 2010 alla comunità dopo trent'anni di abbandono - è
stata recuperata la macchia mediterranea. Una Menzione Speciale è per i Giardini Pensili del Palazzo Reale di
Napoli, ripristinati e visitabili dopo un attento lavoro di restauro. Il premio Associazione impegnata nel verde (1000
euro) è assegnato a Retake Napoli, per le innumerevoli attività di cura di aree pubbliche degradate in tantissimi
quartieri della città, restituite al decoro ed alla bellezza. Per il verde privato, il riconoscimento è per il Giardino di
Babuk di Napoli, area di mille metri quadrati, ubicata alle spalle dell'Orto Botanico, restituito alla fruizione dal suo
proprietario, Gennaro Oliviero che tutela e preserva le testimonianze botaniche degli antichi giardini napoletani. Per
l'Arte Contemporanea in un giardino, la Giuria ha scelto il Parco termale Negombo di Ischia, che propone un percorso
artistico all'interno della struttura, ottimo esempio d'interazione tra arte e natura in un contesto straordinario. Le
motivazioni saranno lette dell'attrice Gea Martire. Quest'anno, per la prima volta, GreenCare assegnerà la Medaglia
della Riconoscenza civica ai cittadini impegnati in azioni volontaristiche di cura dei giardini o per le azioni green nello
svolgimento delle proprie professioni. Tra i premiati, la squadra di agronomi e giardinieri d'arte di Euphorbia;
l'Associazione Chicco D'Amore in ricordo di Francesco e Consuelo Molese; il Rotary Gruppo Partenopeo, il FAI
Giovani Napoli. Riconoscimenti anche per i Docenti che hanno partecipato al GreenCare School, che ha coinvolto
oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla
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oltre 2.200 ragazzi delle scuole dell'Area Metropolitana di Napoli, chiamati a sviluppare lavori green, ispirati dalla
favola La camelia di Carolina, donata da Premio GreenCare con il patrocinio del MIUR. Il Premio GreenCare dal
2016 riconosce e sottolinea il valore di chi è impegnato nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi negli spazi
urbani dell'area metropolitana di Napoli. Tra i fondatori figurano Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente
Ferrarelle Spa e Guido Postiglione, avvocato penalista. L'iniziativa si realizza grazie ai main sponsor Ferrarelle Spa,
Grimaldi Group, L'Oro di Capri Associazione per la tutela dell'ulivo caprese e Russo di Casandrino Spa, con il
sostegno di Mati Sud Spa, Graded Spa, Cupiello e Sit&Service
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Soc.Coop. La Giuria di Premio GreenCare è composta da Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi
e Giardini d'Italia, Maria Rosaria de Divitiis, Presidente FAI Campania, Riccardo Motti, Direttore Orto Botanico di
Portici, Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Patrizia Spinelli Napoletano,
Presidente Garden Club Napoli, Mariella Utili, Segretario regionale del Ministero dei beni e le attività culturali e del
turismo per la Campania, Judith Wade, Presidente Grandi Giardini Italiani (Como), Alessandra Vinciguerra,
Presidente Fondazione William Walton e Direttrice Giardini La Mortella (Ischia), Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi Ricerche (Treviso). Nelle foto: Eugenia Carfora, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il
gruppo di Retake Napoli.

napolimagazine.com
GreenCare 2019



 

lunedì 01 luglio 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 61

[ § 1 4 3 2 6 7 0 3 § ]

Premio GreenCare alla Gaiola Onlus

NAPOLI. Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus ha ricevuto il
Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde pubblico, poiché:
'L'area del Parco sommerso della Gaiola e del Pausilypon, sottratta dopo
un trentennio al degrado all'abbandono, è stata restituita nel 2010 alla
comunità grazie ad un progetto di valorizzazione del CSI Gaiola onlus
che rappresenta un esempio interessante e riuscito di dialogo tra natura,
paesaggio e archeologia - così come si legge nella motivazione letta da
una splendida Gea Martire nell'affollatissima sala conferenze dell'Unione
Indistriali di Napoli - la componente botanica, che ripropone nell'area della
Villa le associazioni, i colori, i profumi della macchia mediterranea,
partecipa al progetto culturale complessivo e contribuisce a raccontare un
paesaggio in continua evoluzione consegnatoci dalla storia e ci consente
di riconoscere il suo significato culturale, scientifico, didattico e
divulgativo.' A ritirare il premio, ieri sera,sono stati il presidente Maurizio
Simeone e la naturalista e botanica Paola Masucci, colei che con amore
e dedizione ha ridato vita alle aiuole che circondano il CeRD del Parco.
'Grazie a tutti e un grazie speciale a Benedetta de Falco, instancabile
motore dell'iniziativa - ha affermato Simeone - questo premio davvero ci
onora e ci ripaga per i tanti sforzi svolti in questi anni per restituire un pò
di dignità e decoro ad uno dei luoghi più belli della nostra Città, per
troppo tempo dimenticato ed offeso.' Grato e commosso Simeone ha
aggiunto: 'E' veramente un onore essere tra i premiati dell'Edizione 2019
del prestigioso Premio GreenCare per la difesa e la cura del verde
pubblico. La nostra attività di tutela ambientale e riqualificazione territoriale è sempre stata legata nell'immaginario
collettivo alla tutela dell'ambiente marino, pochi in questi anni hanno colto l'importanza ed il sacrificio del recupero del
verde dell'ambiente terrestre.' Mentre Masucci ha spiegato: ' Il piccolo giardino botanico presente oggi negli spazi
esterni del Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica del Parco, è sorto all'interno di aiuole che erano state
trasformate, negli anni bui dell'abbandono, in discariche di rifiuti e materiale edile: chi si occupa di giardinaggio e di
botanica sa che il recupero di uno spazio verde è un lavoro che impiega anni prima che le piante messe a dimora si
possano acclimatare ed iniziare il loro percorso di crescita e fioritura.' Oggi dove c'era una spianata di terra arida,
sabbia e rifiuti edili, esplodono ogni primavera i colori della macchia mediterranea e tanti visitatori e scolaresche si
fermano ad osservarli e ad imparare. Imparare innanzitutto che anche le piante di macchia e scogliera fanno parte in
qualche modo dell'ambiente marino, e che dividere in maniera netta il mare dalla terra non ha senso, la fascia costiera
è un sistema integrato, che vive di scambi e interazioni profonde tra il sopra ed il sotto.
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