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Il 9 marzo 2014 alle ore 10,00 il gruppo 
ambientalista “Ridiamo le aiuole” si raduna 
presso le aiuole in Via L. Rizzo nelle immediate 
vicinanze della scuola primaria “Collodi”, e 
dissoda il terreno eliminando i detriti, per 
restituire ai cittadini due aiuole da troppo 
tempo in stato di abbandono. 

La richiesta di affido al Comune di Napoli è stata fatta da Eliana Esposito, tutor 
OSCOM presso la scuola Neghelli Gigante cui afferisce la “Collodi”, in 
collaborazione col gruppo di ambientalisti, che si propone di attivare una forte 
sensibilizzazione nel rispetto del verde come bene comune. 
Per conseguire l’obiettivo il programma prevede per le aiuole di Via Rizzo : 
1) La costruzione di un recinto per difendere il verde 
2) La richiesta al Comune di un pozzetto idrico nelle vicinanze 
3) Il coinvolgimento di tutti alla cura e mantenimento  del  decoro civile 
dell’intero spazio che su richiesta dell’affidataria delle aiuole ha recentemente 
visto una ristrutturazione complessiva, reso possibile dalla risposta positiva 
della X Municipalità.  
 
Il 21 maggio 2014 i bambini e le bambine della Collodi hanno messo a dimora 
un centinaio di piantine donate dal Comune di Napoli aiutati da una squadra di 
giardinieri venuti per l’occasione ed hanno provveduto ad innaffiare le aiuole, 
guidati dalle maestre. Sono intervenuti la Dirigente dell’IC 53 Neghelli Gigante 
Mariarosaria Scalella, l’Assessore all’Istruzione Pubblica del Comune di Napoli 
prof. Annamaria Palmieri, il Presidente della X Municipalità dr. Giorgio De 
Francesco, la responsabile dell’ufficio giardini di Napoli dr. Rosa Stefanelli, la 
responsabile OSCOM, prof.  Clementina Gily Reda dell’Università Federico II. 
 
 

di  Eliana Esposito 
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