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Sessanta volontari ripuliscono il Tondo di Capodimonte: raccolti 150 sacchi

NAPOLI, 25 Ottobre 2020 Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e

amiamo Napoli, la nostra seconda città. Parole di due studenti Erasmus, tra i

volontari che questa mattina hanno dato vita ad un'iniziativa di cura e pulizia

del Tondo di Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa

Jolanda. L'iniziativa è stata voluta dalle Associazioni Sii Turista della Tua

Città, presidente Luca De Martino, e Premio GreenCare Aps con Benedetta de

Falco. Circa 60 volontari, provvisti di mascherina e guanti, hanno contribuito

a ripulire un'area verde storica di Napoli. Numerosi i giovani che si sono

presentati volontariamente al Tondo di Capodimonte, non mancavano un

paio di bambini e l'assessore comunale al Verde Luigi Felaco, che ha

lavorato accanto ai cittadini.I volontari hanno affrontato il verde orizzontale;

la squadra di  Euphorbia,  azienda che ha in cura i l  Real  Bosco di

Capodimonte, quello verticale. Al termine della mattinata sono stati raccolti

150 sacchi, prevalentemente di umido, consegnati all'Asia. Tra i rifiuti più

pericolosi molte siringhe e tantissime bottiglie di vetro. La riqualificazione e

la pulizia dell'area verde si è conclusa con un simbolico abbraccio agli alberi.

Si è agito anche sulla potatura di alcune alberature che impedivano ai tecnici comunali di riparare i lampioni,

consegnando al buio tutta la scalinata. Abbiamo voluto prenderci cura di una porzione di verde storico della città di

Napoli, affermano De Martino e de Falco. Ci siamo occupati delle aiuole del Tondo e dei giardini che costeggiano la

scala che porta al Museo di Capodimonte. Grazie ai volontari che, innamorati della nostra città, hanno voluto

occuparsi di questa porzione di verde pubblico, non per un tornaconto personale, ma nell'interesse collettivo: non c'è

cosa più bella, pulita e sana.

2anews.it
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Sessanta volontari puliscono il Tondo di Capodimonte

" Sii turista della tua città" e " Premio GreenCare Aps" raccolgono 150 sacchi di rifiuti, consegnati ad Asìa

« Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la nostra

seconda città » . Parole di due studenti Erasmus, tra i volontari che

domenica mattino hanno dato vita ad un' iniziativa di cura e pulizia del

Tondo di Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda.

L' iniziativa è stata voluta dalle associazioni "Sii Turista della Tua Città" del

presidente Luca De Martino e " Premio GreenCare Aps" guidata da

Benedetta de Falco. Circa 60 volontari, provvisti di mascherina e guanti,

hanno contribuito a ripulire un' area verde storica di Napoli. Numerosi i

giovani che si sono presentati volontariamente al Tondo di Capodimonte,

non mancavano un paio di bambini e l' assessore comunale al Verde Luigi

Felaco, che ha lavorato accanto ai cittadini. I volontari hanno affrontato il

verde " orizzontale"; la squadra di Euphorbia, azienda che ha in cura il Real

Bosco di Capodimonte, quello verticale. Al termine della mattinata sono

stati raccolti 150 sacchi, prevalentemente di umido, consegnati all' Asìa. Tra

i rifiuti più pericolosi molte siringhe e tantissime bottiglie di vetro. La

riqualificazione e la pulizia dell' area verde si è conclusa con un simbolico

abbraccio agli alberi. Si è agito anche sulla potatura di alcune alberature che impedivano ai tecnici comunali di

riparare i lampioni, consegnando al buio tutta la scalinata. « Abbiamo voluto prenderci cura di una porzione di verde

storico della città di Napoli - affermano De Martino e de Falco - ci siamo occupati delle aiuole del Tondo e dei

giardini che costeggiano la scala che porta al Museo di Capodimonte. Grazie ai volontari che, innamorati della nostra

città, hanno voluto occuparsi di questa porzione di verde pubblico ». Sabato, invece, volontari indicati dall' Asl,

accompagnati dalle guardie del Wwf, coadiuvati dall' impresa Euphorbia e sotto la sorveglianza del museo, avevano

spostato le tartarughe e i pesci dalla fontana di Mezzo all' interno delle vasche presenti al Giardino Torre, pulite nei

giorni scorsi. L' operazione di spostamento della fauna consentirà di procedere alla pulizia della vasca e al ripristino

dell' impianto di ricircolo dell' acqua, che risulta non essere in funzione da anni e che sarà sostituito. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA k Sullo scalone Alcuni dei volontari della due associazioni impegnate nella pulizia del

Tondo di Capodimonte.

La Repubblica (ed. Napoli)
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L' INIZIATIVA In 60 armati di scope e palette hanno raccolto 150 sacchi di rifiuti

Volontari puliscono il tondo di Campodimonte

NAPOLI. «Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la

nostra seconda città». Parole di due studenti Erasmus, tra i volontari che questa

mattina hanno dato vita ad un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di

Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda. L' iniziativa è

stata voluta dalle Associazioni Sii Turista della Tua Città, presidente Luca De

Martino, e Premio GreenCare Aps con Benedetta de Falco. Circa 60 volontari,

provvisti di mascherina e guanti, hanno contribuito a ripulire un' area verde

storica di Napoli. Numerosi i giovani che si sono presentati volontariamente al

Tondo di Capodimonte, non mancavano un paio di bambini e l' assessore

comunale al Verde Luigi Felaco, che ha lavorato accanto ai cittadini. I volontari

hanno affrontato il verde "orizzontale"; la squadra di Euphorbia, azienda che ha

in cura il Real Bosco di Capodimonte, quello verticale. Al termine della mattinata

sono stati raccolti 150 sacchi, prevalentemente di umido, consegnati all' Asia.

Tra i rifiuti più pericolosi molte siringhe e tantissime bottiglie di vetro. La

riqualificazione e la pulizia dell' area verde si è conclusa con un simbolico

abbraccio agli alberi. Si è agito anche sulla potatura di alcune alberature che

impedivano ai tecnici comunali di riparare i lampioni, consegnando al buio tutta la scalinata. «Abbiamo voluto

prenderci cura di una porzione di verde storico della città di Napoli», affermano De Martino e de Falco. «Ci siamo

occupati delle aiuole del Tondo e dei giardini che costeggiano la scala che porta al Museo di Capodimonte. Grazie ai

volontari che, innamorati della nostra città, hanno voluto occuparsi di questa porzione di verde pubblico, non per un

tornaconto personale, ma nell' interesse collettivo: non c' è cosa più bella, pulita e sana».

Roma
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Capodimonte, volontari ripuliscono il Tondo

«Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la nostra

seconda città». Parole di due studenti Erasmus, tra i volontari che ieri mattina

hanno dato vita ad un' iniziativa di pulizia del Tondo di Capodimonte, delle

Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda. L' iniziativa è stata voluta dalle

associazioni Sii Turista della Tua Città, presidente Luca De Martino, e Premio

GreenCare Aps con Benedetta de Falco. Circa 60 volontari, provvisti di

mascherina e guanti, hanno contribuito a ripulire un' area verde storica di

Napoli. Numerosi i giovani che si sono presentati volontariamente al Tondo di

Capodimonte, non mancavano un paio di bambini e l' assessore comunale al

Verde Luigi Felaco, che ha lavorato accanto ai cittadini. I volontari hanno

affrontato il verde orizzontale; la squadra di Euphorbia, azienda che ha in cura il

Real Bosco di Capodimonte, quello verticale. Al termine della mattinata sono

stati raccolti 150 sacchi, prevalentemente di umido, consegnati all' Asia.

Il Mattino (ed. Napoli)
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Napoli, studenti e volontari ripuliscono l' area verde di Capodimonte: «Tutti insieme
abbiamo lavorato per la città»

Si sono rimboccati le maniche ed hanno dato vita ad una pulizia straordinaria

delTondo di Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa

Jolanda. Cittadini, studenti e volontari che, con palette, scope e cesoie,

hanno aderito all' iniziativa voluta dai Sii Turista della Tua Città e Premio

GreenCare Aps. Una giornata dedicata al verde ed alla pulizia di alcuni tra i

monumenti storici del quartiere, insieme ai presidenti delle rispettive

associazioni Luca De Martino e Benedetta de Falco. Ma non solo. Ai circa 60

partecipanti, si sono uniti anche un piccolo gruppo di bambini e l' assessore

comunale al verde Luigi Felaco. «Abbiamo voluto prenderci cura di una

porzione di verde storico della città - affermano De Martino e de Falco -

occupandoci delle aiuole del Tondo e dei giardini che costeggiano la scala

che porta al Museo di Capodimonte».Una vera operazione mirata alla cura

degli spazi storici, grazia anche al supporto della squadra di Euphorbia -

azienda che ha in cura il Real Bosco di Capodimonte - che si è occupata del

verde "verticale".«Ringraziamo i volontari - concludono De Martino e De

Falco - che hanno dimostrato amore per la nostra città ed hanno voluto

occuparsi di questo spazio pubblico, non per un tornaconto personale, ma nell' interesse collettivo. Crediamo che

non ci possa essere cosa più bella, pulita e sana».Al termine della mattinata sono stati raccolti circa 150 sacchi di

rifiuti, prevalentemente umido, consegnati all' Asia. Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmattino.it
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Sessanta volontari ripuliscono il Tondo di Capodimonte: raccolti 150 sacchi

"Sessanta volontari ripuliscono il Tondo di Capodimonte: 'Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo
Napoli, la nostra seconda città'. Parole di due studenti Erasmus, tra i volontari che questa mattina hanno dato vita ad
un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda. L'
iniziativa è stata

Annamaria Braschi

"Sessanta volontari ripuliscono il Tondo di Capodimonte: 'Siamo qui perché

ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la nostra seconda città'. Parole di

due studenti Erasmus, tra i volontari che questa mattina hanno dato vita ad

un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte, delle Scale e dei

Giardini della Principessa Jolanda. L' iniziativa è stata voluta dalle

Associazioni Sii Turista della Tua Città, presidente Luca De Martino, e Premio

GreenCare Aps con Benedetta de Falco. Circa 60 volontari, provvisti di

mascherina e guanti, hanno contribuito a ripulire un' area verde storica di

Napoli. Numerosi i giovani che si sono presentati volontariamente al Tondo

di Capodimonte, non mancavano un paio di bambini e l' assessore comunale

al Verde Luigi Felaco, che ha lavorato accanto ai cittadini. I volontari hanno

affrontato il verde 'orizzontale'; la squadra di Euphorbia, azienda che ha in

cura il Real Bosco di Capodimonte, quello verticale. Al termine della

mattinata sono stati raccolti 150 sacchi, prevalentemente di umido,

consegnati all' Asia. Tra i rifiuti più pericolosi molte siringhe e tantissime

bottiglie di vetro. La riqualificazione e la pulizia dell' area verde si è conclusa

con un simbolico abbraccio agli alberi. Si è agito anche sulla potatura di alcune alberature che impedivano ai tecnici

comunali di riparare i lampioni, consegnando al buio tutta la scalinata. "Abbiamo voluto prenderci cura di una

porzione di verde storico della città di Napoli", affermano De Martino e de Falco. "Ci siamo occupati delle aiuole del

Tondo e dei giardini che costeggiano la scala che porta al Museo di Capodimonte. Grazie ai volontari che,

innamorati della nostra città, hanno voluto occuparsi di questa porzione di verde pubblico, non per un tornaconto

personale, ma nell' interesse collettivo: non c' è cosa più bella, pulita e sana".

Asso Napoli
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Sessanta volontari ripuliscono il Tondo di Capodimonte: raccolti 150 sacchi di rifiuti

NAPOLI - 'Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la nostra seconda città'. Parole di due
studenti Erasmus, tra i volontari che questa mattina hanno dato vita ad un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di
Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda. L' iniziativa è stata voluta dalle Associazioni Sii
Turista []

NAPOLI - 'Siamo qui perché ci sentiamo ambientalisti e amiamo Napoli, la

nostra seconda città'. Parole di due studenti Erasmus, tra i volontari che

questa mattina hanno dato vita ad un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di

Capodimonte, delle Scale e dei Giardini della Principessa Jolanda. L'

iniziativa è stata voluta dalle Associazioni Sii Turista della Tua Città,

presidente Luca De Martino, e Premio GreenCare Aps con Benedetta de

Falco. Circa 60 volontari, provvisti di mascherina e guanti, hanno contribuito

a ripulire un' area verde storica di Napoli. Numerosi i giovani che si sono

presentati volontariamente al Tondo di Capodimonte, non mancavano un

paio di bambini e l' assessore comunale al Verde Luigi Felaco, che ha

lavorato accanto ai cittadini. I  volontari hanno affrontato il  verde

'orizzontale'; la squadra di Euphorbia, azienda che ha in cura il Real Bosco di

Capodimonte, quello verticale. Al termine della mattinata sono stati raccolti

150 sacchi, prevalentemente di umido, consegnati all' Asia. Tra i rifiuti più

pericolosi molte siringhe e tantissime bottiglie di vetro. La riqualificazione e

la pulizia dell' area verde si è conclusa con un simbolico abbraccio agli alberi.

Si è agito anche sulla potatura di alcune alberature che impedivano ai tecnici comunali di riparare i lampioni,

consegnando al buio tutta la scalinata. "Abbiamo voluto prenderci cura di una porzione di verde storico della città di

Napoli", affermano De Martino e de Falco. "Ci siamo occupati delle aiuole del Tondo e dei giardini che costeggiano la

scala che porta al Museo di Capodimonte. Grazie ai volontari che, innamorati della nostra città, hanno voluto

occuparsi di questa porzione di verde pubblico, non per un tornaconto personale, ma nell' interesse collettivo: non c'

è cosa più bella, pulita e sana".

Napoli Village
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L' INZIATIVA Domani in campo i volontari di "Sii turista della tua città" e "Premio GreenCare"

Attivisti puliscono il tondo di Capodimonte

NAPOLI. Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni "Sii

Turista della Tua Città" e "Premio Green Care Aps" daranno vita ad un' iniziativa

di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della città

che vorranno contribuire a ripulire un' area verde storica di Napoli, provvisti di

mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il rispetto delle

norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante una postazione

fissa da ripulire. La riqualificazione e puli zia dell' area verde si concluderà con

un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il Museo e Real Bosco

di Capodimonte che con una squadra di agronomi e giardinieri d' arte di

Euphorbia che torne rà ad affrontare la cura del verde storico del luogo, azione

volontaristica già compiuta qualche mese fa. «La cura di un' area verde

pubblica è unita oggi al gesto di ab gli alberi: un' azione funzionale alla nostra

stessa esistenza e che oggi non possiamo esprimere per il distanziamento

fisico attuato per l' emergenza sanitaria. Così abbracceremo gli alberi perché

noi siamo Natura», spiega Luca De Martino, presidente di Sii Turista della Tua

Città. «L' azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad esaltare il rapporto virtuoso tra cittadino e

territorio - spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -. Continua il lavoro di squadra in favore dei

beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa Comunale, ma anche nel giardino dell'

Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre maggior vigore ad un impegno dal grande

valore sociale. L' amore per la città va praticato e non solo dichiarato a parole».

Roma
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Napoli: tondo di Capodimonte, scatta la pulizia straordinaria

Emanuela Sorrentino

Domani, domenica 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della

Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un'iniziativa di cura e

pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della

città che vorranno contribuire a ripulire un'area verde storica di Napoli,

provvisti di mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il

rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante

una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell'area verde si

concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il

Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e

giardinieri d'arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde

storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa. La

cura di un'area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi:

un'azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo

esprimere per il distanziamento fisico attuato per l'emergenza sanitaria. Così

abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura, spiega Luca De Martino,

presidente di Sii Turista della Tua Città. L'azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad esaltare il

rapporto virtuoso tra cittadino e territorio spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -. Continua il

lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa Comunale,

ma anche nel giardino dell'Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre maggior vigore ad

un impegno dal grande valore sociale. L'amore per la città va praticato e non solo dichiarato a parole. Ultimo

aggiornamento: 25 Ottobre, 01:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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Sii Turista della Tua Città e Premio GreenCare, domenica insieme per la pulizia del Tondo
di Capodimonte

Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della

Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un' iniziativa di cura e

pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della

città che vorranno contribuire a ripulire un' area verde storica di Napoli,

provvisti di mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il

rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante

una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell' area verde

si concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il

Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e

giardinieri d' arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde

storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa."La

cura di un' area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi:

un' azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo

esprimere per il distanziamento fisico attuato per l' emergenza sanitaria.

Così abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura", spiega Luca De

Martino, presidente di Sii Turista della Tua Città."L' azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad

esaltare il rapporto virtuoso tra cittadino e territorio - spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -.

Continua il lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa

Comunale, ma anche nel giardino dell' Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre

maggior vigore ad un impegno dal grande valore sociale. L' amore per la città va praticato e non solo dichiarato a

parole".

Msn
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NAPOLI - Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della Tua Città e Premio GreenCare
Aps daranno vita ad un' iniziativa di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della
Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della città che vorranno contribuire []

NAPOLI - Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii

Turista della Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un' iniziativa

di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della

città che vorranno contribuire a ripulire un' area verde storica di Napoli,

provvisti di mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il

rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante

una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell' area verde

si concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il

Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e

giardinieri d' arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde

storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa. 'La

cura di un' area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi:

un' azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo

esprimere per il distanziamento fisico attuato per l' emergenza sanitaria.

Così abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura', spiega Luca De

Martino, presidente di Sii Turista della Tua Città. 'L' azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad

esaltare il rapporto virtuoso tra cittadino e territorio - spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -.

Continua il lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa

Comunale, ma anche nel giardino dell' Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre

maggior vigore ad un impegno dal grande valore sociale. L' amore per la città va praticato e non solo dichiarato a

parole'.
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Redazione

Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della

Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un'iniziativa di cura e

pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della

città che vorranno contribuire a ripulire un'area verde storica di Napoli,

provvisti di mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il

rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante

una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell'area verde si

concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il

Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e

giardinieri d'arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde

storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa. La

cura di un'area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi:

un'azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo

esprimere per il distanziamento fisico attuato per l'emergenza sanitaria. Così

abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura, spiega Luca De Martino,

presidente di Sii Turista della Tua Città. L'azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad esaltare il

rapporto virtuoso tra cittadino e territorio spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -. Continua il

lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa Comunale,

ma anche nel giardino dell'Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre maggior vigore ad

un impegno dal grande valore sociale. L'amore per la città va praticato e non solo dichiarato a parole.
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Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della

Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un' iniziativa di cura e

pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della

Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della

città che vorranno contribuire a ripulire un' area verde storica di Napoli,

provvisti di mascherina e guanti. Per assicurare il distanziamento fisico e il

rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante

una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell' area verde

si concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il

Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e

giardinieri d' arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde

storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa."La

cura di un' area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi:

un' azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo

esprimere per il distanziamento fisico attuato per l' emergenza sanitaria.

Così abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura", spiega Luca De

Martino, presidente di Sii Turista della Tua Città."L' azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad

esaltare il rapporto virtuoso tra cittadino e territorio - spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -.

Continua il lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa

Comunale, ma anche nel giardino dell' Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre

maggior vigore ad un impegno dal grande valore sociale. L' amore per la città va praticato e non solo dichiarato a

parole".
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