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Parco Virgiliano: una raccolta firme per il rilancio dell'area verde di Posillipo
Luigi Maria Mormone
Parco Virgiliano: partita una raccolta firme per rivalorizzare quanto prima la
celebre area verde di Posillipo. Aggiornamento in data 17 gennaio 2020 ore
18,00 Mancano due giorni per far arrivare in testa il Parco Virgiliano e
ottenere dei fondi per rimetterlo a posto. Ora, se ognuno di voi manda questo
link anche solo alla metà dei suoi contatti possiamo farcela. Non sarà il
parco più bello d'Italia ma è un luogo prezioso, di tramonti mozzafiato, un
luogo d'infanzia e poi di filoni, di prati d'amore e panchine di primo sole, di
pomeriggi di maggio, di chiacchiere estive d'ombra dei pini dopo il caldo del
mare, di serate fresche di fughe dal centro, di corse, di cani, di bimbi, di nonni,
altalene e giornali, di palloni, di frisbee, di pizze, di carte, di birre, chitarre e
gelati. Non c'è uno di voi che non ci abbia lasciato un ricordo. Il Virgiliano ci
ha ospitati tutti, non dimentichiamoci di lui. Residenti, comitati e associazioni
si muovono per il rilancio del Parco Virgiliano , polmone verde di Posillipo,
dopo l' abbattimento di numerosi alberi , anche a causa dei danni del
maltempo. Come riportato da 'Il Mattino', domani, giovedì 16 gennaio (dalle
ore 9.30), saranno raccolte firme in viale Virgilio 1. In contemporanea è stata
lanciata una raccolta firme on-line sulla nota piattaforma Change.org . Un rilancio che può accompagnare anche
quello di Posillipo , quartiere caratterizzato dal triste scenario degli alberi 'decapitati' (come in viale Virgilio, via Tito
Lucrezio Caro e via Boccaccio), oltre che dalle strade dissestate .
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il parco

Oggi protesta e raccolta firme davanti a quello che fu il Virgiliano
Vi. Es.
I Virgiliano è nella memoria di tanti, soprattutto di quelli che l' hanno
conosciuto pieno di alberi, pini marittimi che diffondevano nell' aria un
profumo unico e che, a seconda del vento, sovrastava quello acre dell'
altoforno Italsider. Quanti napoletani, mano nella mano, hanno vissuto in quel
parco i primi amori, e anche quelli successivi. Il Virgiliano è oggi un' idea, un
ricordo. Non esiste più. Passeggiare per i suoi viali dà la sensazione di
camminare in una città da day-after. E forse è la verità. Duecento pini sono
stati tagliati durante l' amministrazione de Magistris. Malati, pericolosi, forse.
Sicuramente mai curati e mai potati. Un' altra ricchezza di questa disastrata
città che è andata persa in questi ultimi dieci anni. Stamattina, dalle 9.30 alle
13.30 i cittadini si riuniranno per protestare ma anche per raccogliere firme da
inviare al ministro Costa chiedendolo di intervenire contro questo scempio. I
napoletani invocano che la zona torni verde come lo era anni fa. In campo l'
associazione Gazebo Verde, promotore della petizione anche su Fb.
«Chiediamo chiarezza da parte del Comune sui tempi e le modalità con cui si
intende risanare il paesaggio di Posillipo», spiega Maria Teresa Ercolanese,
presidentessa di Gazebo Verde. «Siamo stanchi di sentire sempre i soliti annunci, ripetuti ormai come una cantilena.
Ci è stato detto che saranno stanziati dei fondi da parte di Città metropolitana, ma per il momento, nonostante le
molteplici richieste da parte nostra ancora non esiste un piano di intervento e una programmazione per rinverdire la
zona. C' è grande confusione e vogliamo che il caso Virgiliano diventi una questione nazionale».
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La città di Napoli ha perso il verde, era un'opportunità ora è minaccia
La paura ha fatto novanta: meglio star lontani dagli alberi, tronchi e chiome fluenti sono un nemico come i cornicioni
dei palazzi. Quindi niente più pini, niente più cartoline. Trovatevi una panchina ma che non sia all'ombra

Pietro Treccagnoli
Sulla carta, entro la cinta urbana sono segnati circa cinquanta parchi . Sulla
carta, perché nella realtà, tra spazi municipali o di proprietà di altri enti
pubblici, bisogna accontentarsi di poco o nulla. Prevale l'off limits. E' così da
tempo al Virgiliano , in fondo a Posillipo, dove il colpo al cuore dell'azzurro
infinito, che conduce lo sguardo verso Capri, l'infinito e oltre, è negato non
solo agli stakanovisti dello jogging ma pure ai semplici passeggiatori,
laddove abbiamo assistito alla spaventosa ecatombe di alberi ghigliottinati
come per una improvvisa stagione del Terrore. Potrebbe riaprire a breve,
promettono da Palazzo San Giacomo, perché sarebbe stato messo in
sicurezza: bisogna solo tagliare le erbacce allignate come gramigna. Il
tempo sarà galantuomo, si spera. Non è completamente agibile la Floridiana
al Vomero, è chiuso il Parco Viviani a via Girolamo Santacroce, niente da fare
ai Camaldoli , parzialmente praticabile il Parco Troisi di San Giovanni a
Teduccio. Per tacere della Villa Comunale che non è un semplice spazio
verde, ma un parco storico sul quale insistono tre o quattro tutele e che
conserva una mezza dozzina di alberi considerati patriarchi botanici: resta un
cantiere infinito, dove ben poco possono gli estemporanei maquillage. Tocca accontentarsi del bosco di
Capodimonte e non sarebbe poco se non restasse colpevolmente irraggiungibile con i mezzi pubblici. Al neo
assessore comunale Luigi Felaco è stata consegnata una indecorosa eredità. Al tutto si aggiunge la condizione
indecente di numerose aiuole urbane. Al Molosiglio, a piazza Dante, a piazza Mazzini , a piazza Cavour e potremmo
continuare a lungo. Sono r icettacoli di sporcizia zellosa , con meschini ciuffi d'erba spaventati dall'assedio di lattine,
feci, plastica , cibo sbocconcellato, rami spezzati, cartacce, stracci di senzatetto, persino materassi. Si salvano, ma
non tutte, quelle affidate alle cure di commercianti e associazioni che però spesso sono preoccupati più di
mantenere ben visibili i loro cartelli pubblicitari che ben piantumati e innaffiati i fiori. Scarsità di fondi (ma sarebbero
in arrivo 14 milioni della Città Metropolitana per 17 parchi urbani), deficienza di personale: è la difesa d'ufficio. La
solita messa pezzente, perché negli ultimi nove anni (ma i clamorosi allarmi erano stati lanciati molto prima) c'è
stato il naufragio della manutenzione ordinaria alla quale si è aggiunta la traballante lentezza di quella straordinaria.
Tutto è stato lasciato a sé stesso, allo stato brado. Terra di nessuno, pascolo incustodito degli analfabeti della
convivenza civile. In verità, siamo all'assuefazione, madre dell'indifferenza e della cecità. Ci siamo abituati al
disastro, manco ci facciamo più caso. Altrove da tempo avrebbero innalzato le barricate, come per le strade piene di
monnezza e rifiuti ingombrati, come per le buche nell'asfalto, come per
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tutta la zuzzimma che fa di Napoli la selva oscura apprezzata solo dal forestiero, ospite per tre giorni e felice del
safari urbano. C'è però qualcuno che da tempo si batte per una Napoli più sana e decorosa. Lo fa GreenCare ,
l'associazione fondata e presieduta da Benedetta de Falco, lo fa Gazebo Verde al Vomero, lo fanno i Pollici Verdi di
Scampia che hanno adottato, tra l'altro, il Parco Corto Maltese . Ma siamo al generoso volontariato, necessario, ma
non sufficiente. Ormai si è passati dal verde come opportunità al verde come minaccia. Negli ultimi anni tre persone
sono state uccise da alberi venuti giù come birilli in un bowling mortale. E i due recenti fortunali che hanno sradicato
alberi secolari hanno inferto il colpo di grazia al patrimonio botanico pubblico. I napoletani hanno alzato bandiera
bianca. Hanno abdicato a un loro diritto inclusivo, democratico: quello di poter godere della natura, di potersi
ritagliare una boccata d'ossigeno nella quotidiana camera a gas. La paura ha fatto novanta: meglio star lontani dagli
alberi, piuttosto che passeggiare lungo viali privi di sicurezza, illudendosi di essere proiettati in un quadro
impressionista. I tronchi e le chiome fluenti sono un potenziale nemico, come lo sono i cornicioni dei palazzi. Quindi
niente più pini, niente più cartoline. Trovatevi una panchina, ma che non sia all'ombra.
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Dopo averne tagliati 200 in due anni, il Comune predispone le nuove misure dopo il maltempo di
questa settimana

Virgiliano, gli ultimi 2 pini sono da abbattere
(Mar. Pao.)
NAPOLI - Il Virgiliano resterà definitivamente senza pini. Dopo gli
abbattimenti massicci del 2018 e del 2019, circa 200 alberi sono stati tagliati
dal Comune di Napoli perché a rischio crollo, ne sono rimasti in piedi solo 4,
adiacenti all' entrata del parco di Posillipo. Viale Virgilio, via Manzoni, via
Boccaccio e via Tito Lucrezio Caro si presentato agli occhi di residenti e
turisti come un vero e proprio cimitero del verde pubblico. Dopo il maltempo
che ha colpito la città mercoledì e giovedì, l' ingresso del polmone verde
della collina è stato interdetto al traffico. Una grande rete arancione
impedisce ai cittadini di avvicinarsi. Nei prossimi giorni è previsto il taglio di
quattro pini. "Sono gli ultimi due rimasti su viale Virgilio. Una tristezza
infinita, la prova concreta del fallimento amministrativo sulla cura e
manutenzione del verde", afferma scoraggiata Martina Piccolo, residente
della zona. "Spero che verranno salvati, che il Municipio provi sino all' ultimo
a trovare un' alternativa. Ma le speranze sono poche, probabilmente
verranno tagliati come stabilito", afferma il consigliere della I Municipalità
Marcello Matrusciano. Intanto, Palazzo San Giacomo ha predisposto la
chiusura dell' ultimo tratto di via Manzoni. La strada è inibita al traffico per la presenza di due alberi pericolanti, altri
due sono stati abbattuti giovedì. Sul piede di guerra i residenti: "Stiamo pensando ad una mobilitazione in strada.
Abbiamo percorso la strada degli appelli pubblici, c' è una raccolta firme organizzata dall' associazione Gazebo
Verde che procede, ma a quanto pare il sindaco Luigi De Magistris e l' assessore Luigi Felaco sono sordi ai nostri
gridi d' allarme. Aspettiamo una settimana, sperando che arrivi qual che buona notizia. Ma il silenzio attorno a
questo scempio è surreale", tuona Mirko Gagliozzi, attivista del posto. Intanto il Virgiliano sta per dire addio agli ultimi
pini.
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La città svilita

Verde, Posillipo ora si mobilita «Ridateci i pini»
`Raccolta firme degli ambientalisti per chiedere l'intervento del ministro `Bloccato il restyling dei privati dopo un anno
nessun passo avanti

Valerio Esca
L' INIZIATIVA «Rivogliamo gli alberi a Posillipo». Nello scenario apocalittico
della collina di Napoli, quella che una volta era considerata la cartolina della
città, stamattina scenderanno in campo i cittadini per una raccolta di firme, che
online ha già raccolto 1500 adesioni. Ad organizzare l' iniziativa, l'
appuntamento è fissato per questa mattina dalle 9,30 alle 13 a viale Virgilio 1, l'
associazione Gazebo verde, che lancia un grido d' allarme nei confronti del
ministero dell' Ambiente e del ministero dei Beni culturali. L' APPELLO «Dopo la
quasi totale eliminazione degli alberi, avvenuta per presunte malattie,
improbabili ragioni climatiche e discutibili motivi di rigenerazione urbana,
riteniamo sia essenziale ricreare il paesaggio e la natura della famosa collina di
Napoli - spiega Maria Teresa Ercolanese, presidente di Gazebo Verde - Per
questo motivo chiediamo di conoscere programmi e tempi di interventi che
assicurino il ripristino del patrimonio arboreo e l' estetica dei luoghi così com' è
sempre stato nella storia della nostra città compresi parchi e giardini. La
petizione integra la raccolta firme online che sarà poi inoltrata a tutte le
autorità affinché siano ripiantate tutte le essenze arboree rimosse a Posillipo.
Anche rispetto alle somme messe a disposizione dalla Città metropolitana - incalza Ercolanese - non si conoscono
bene i tempi, tantomeno i modi, con i quali si interverrà». Al centro di uno scenario da guerra, che vede il verde di
mezza collina di Posillipo raso al suolo, c' è poi il parco Virgiliano, dove sono in corso i lavori di rimozione di 29
alberature pericolanti. Parco che ha visto accendersi il semaforo verde per i lavori soltanto dopo due mesi di
chiusura. Ci sono voluti infatti sessanta giorni per dare il via alle opere di ripristino del parco. IL CASO Era l' 8
novembre scorso, quando un cartello affisso sui cancelli del Virgiliano annunciava «la chiusura del parco e delle
attività commerciali interne allo stesso, per interventi alle alberature in seguito al maltempo verificatosi nei giorni 3-6
novembre 2019». Tra i danni registrati in quei giorni di pioggia e vento forte: un albero caduto all' altezza del campo
sportivo e appunto 29 alberi a rischio crollo. Fino al termine delle operazioni di abbattimento delle alberature il parco
chiaramente resterà off-limits. Sullo sfondo resta al palo il progetto proposto da un gruppo di imprenditori
napoletani, figlio di un accordo di mecenatismo con il Comune, per il restyling dell' area superiore del Virgiliano da un
valore complessivo di 230mila euro. Fino a quando non termineranno i lavori di abbattimento e smaltimento degli
alberi pericolanti non si potrà dare vita all' iniziativa messa in campo dai privati. Sempre che nel frattempo nessuno
cambi idea, visto e considerato che il primo incontro tra gli imprenditori
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e il Comune si è tenuto più di un anno fa. Quella di Gazebo verde segue un altro sos lanciato attraverso le pagine
del Mattino da Benedetta De Falco, presidente dell' associazione Premio GreenCare. La De Falco aveva invocato «l'
intervento del Genio civile dell' esercito. Siamo in uno stato di calamità simile a quello di un terremoto» aveva
rimarcato. «La vertenza alberi del Parco Virgiliano e dell' intera collina di Posillipo è diventata questione nazionale - è
invece il pensiero del consigliere comunale Pd Diego Venanzoni - Bisogna unire le forze, politica, associazioni e
movimenti civici perché presto possa tornare a vivere la più bella cartolina del mondo così come da tutti conosciuta,
con un patrimonio arboreo che da sempre ci hanno invidiato». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La collina sfregiata

Posillipo, pini abbattuti 500 firme in poche ore «Restituiteci il verde»
`Gazebo allestito in viale Virgilio tra i firmatari anche Bassolino `L'agronomo: «Già tutti storti gli alberi piantati
qualche anno fa»

Valerio Esca
IL DEGRADO Oltre cinquecento firme raccolte in viale Virgilio per il verde
negato sulla collina di Posillipo. Altre 1500 persone hanno sottoscritto la
petizione online. Si mobilitano le associazioni e la società civile: «Rivogliamo
gli alberi a Posillipo». Nello scenario apocalittico di una zona considerata un
tempo la cartolina bella della città, ieri mattina, l' associazione Gazebo verde ha
organizzato una raccolta firme. Una petizione che sarà inoltrata al ministero
dell' Ambiente e al ministero dei Beni culturali. L' INIZIATIVA Dalle prime ore del
mattino capannelli di cittadini si sono fermati in viale Virgilio 1 per sottoscrivere
la petizione, con la quale l' associazione chiede un intervento urgente, organico
e programmatico del Comune: «Stop agli interventi spot». «Dopo la quasi totale
eliminazione degli alberi sulla collina di Posillipo - spiega Maria Teresa
Ercolanese, presidente di Gazebo Verde - riteniamo sia essenziale ricreare il
paesaggio e la natura. Chiediamo di conoscere programmi e tempi di interventi
che assicurino il ripristino del patrimonio arboreo e l' estetica dei luoghi così
com' è sempre stato nella storia della nostra città compresi parchi e giardini».
Tra i firmatari anche alcuni turisti: una coppia di Bologna, una proveniente dall'
Australia e una da New York. I due cittadini della «Grande mela» raccontano: «Abbiamo visto alcune foto di Posillipo
e siamo venuti qui proprio per la natura, il verde, gli alberi e invece abbiamo trovato tutto raso al suolo». LE FIRME
Tra i firmatari anche Antonio Bassolino: «La parte finale di via Manzoni è impressionante. Sembra sia stata
bombardata dall' alto, come in una guerra dice C' è poi il viale Virgilio, nelle condizioni che bene conosciamo, il parco
che resta chiuso dopo più di due mesi, e via Tito Lucrezio Caro che è un colpo al cuore. Qualche giorno fa sono
passato da lì e ho trovato una situazione desolante. C' era un gatto su un muretto, l' unica forma di vita in quella
strada». Come in una formula non scritta nella quale dal degrado possa nascere soltanto altro degrado e
abbandono. Bassolino ricorda anche l' iniziativa di una settimana fa, quando alcuni studenti e professori della
facoltà di Architettura della Federico II, guidati dalla professoressa Emma Buondonno, si recarono all' esterno del
parco Virgiliano per presentare alcuni progetti di riqualificazione ambientale: «Ho preso parte all' iniziativa degli
studenti, così come ho deciso di andare a sottoscrivere la petizione. È bene che il tema sia stato sollevato dalla
società civile, ma adesso tocca al Comune battere un colpo. In quella zona è oramai cambiato il paesaggio rimarca
l' ex sindaco di Napoli -, si è trasformato, dopo l' ecatombe di alberi. C' era una frase ripesa da un
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vecchio film di Arbore che diceva Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se mi vuoi bene?. Oggi piuttosto direi
Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se mi vuoi bene? vista la tristezza del paesaggio. È evidente che ci voglia
uno scatto, che in questi mesi, dalle istituzioni non mi pare ci sia stato. Piuttosto mi chiedo se qualcuno da Palazzo
San Giacomo sia messo in contatto con queste associazioni scese in piazza; se siano stati fissati gli incontri chiesti;
se qualcuno abbia chiamato la facoltà di Architettura, di Agraria per mettere insieme le migliori competenze?». LA
TESTIMONIANZA Mentre si raccolgono le firme c' è anche chi, come l' agronomo Giovanni Rodriguez, passando da
via Manzoni, sia sul lato destro che sinistro, ha notato alcuni pini marittimi. «Avranno cinque anni, altri sette, forse
dieci. Si può notare come i fusti presentino una inclinazione dai 20 ai 45 gradi, taluni con chioma sproporzionata
rispetto al diametro del fusto. Piantati a poca distanza uno dall' altro, questo non permette agli alberi di crescere
come dovrebbero». L' agronomo Rodriguez insiste: «Mi verrebbe da chiedere al Comune se ci sia un piano organico
per la messa a dimora del verde in città, in quella che oggi ritengo una situazione grave e impresentabile. E non lo
dico per fare polemiche sterili, ma per tentare tutti insieme di venire a capo di questa situazione». © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Il verde negato

La beffa del Virgiliano premiato il parco chiuso
`Al nono posto tra i luoghi del cuore del Fai con oltre 23mila preferenze `In arrivo altri 15mila euro per il rilancio ma
da due mesi l'area resta inaccessibile

Valerio Esca
LA CLASSIFICA Il Virgiliano si è piazzato al nono posto della classifica
nazionale dei luoghi del cuore Fai. Nonostante il disastro che vede il parco
chiuso da oltre due mesi, con 29 alberi abbattuti dopo l' attacco di un parassita
killer che ne ha provocato la morte, e a seguito della caduta di un pino nel viale
principale, il Virgiliano ha raccolto ben 23.563 voti. Mentre tutto intorno al
Parco, i viali sembrano essere stati bombardati. Le firme sono state raccolte
da un gruppo di cittadini, costituitosi nel comitato «Salviamo il Parco della
Rimembranza (Parco Virgiliano)», in collaborazione con le scuole (tutti gli
istituti di Posillipo) e un gruppo di imprenditori campani che si è attivato per la
partecipazione al censimento del Fai, in quel momento in corso, raggiungendo,
in poco più di un mese, un rilevante risultato. Il Fai ha così rilasciato il
contributo di 15mila euro al progetto di rilancio dell' area. Fondi che si
aggiungono ai 230mila euro messi sul piatto dal gruppo di industriali napoletani,
che da un anno sono in contatto con Palazzo San Giacomo per finanziare il
restyling dell' intero complesso. Un progetto figlio di un accordo di
mecenatismo con il Comune, che per il momento resta in stand-by. L'
INTERVENTO Quello sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo richiesto dall' associazione Premio GreenCare presieduta
da Benedetta de Falco - si concentra sul restauro della parte centrale del parco dove si trova l' anfiteatro che
rappresenta il luogo di incontro di tanti cittadini, e si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del Parco
dal titolo «Verde sulla Città». «Grazie a questa virtuosa collaborazione tra privati cittadini e amministrazione
comunale, che ben rappresenta lo spirito che anima l' iniziativa I Luoghi del Cuore si legge sul sito Fai -, sarà quindi
possibile il rilancio di questo luogo simbolo della città, tanto amato dai cittadini di Napoli». I lavori di restyling del
Virgiliano sono stati anche approvati con una delibera di giunta comunale, dopo la redazione del progetto da parte di
esperti del settore, al quale stava lavorando l' ex assessore al Verde Ciro Borriello. L' iter prevede prima il passaggio
nella commissione locale paesaggistica e infine in Soprintendenza per il semaforo verde definitivo. L' idea è quella
di sostituire gli alberi morti con altri già maturi, in un contesto generale di risistemazione della parte alta del Parco. Al
netto dell' investimento, gli imprenditori non riceveranno in cambio alcun tipo di pubblicità per il proprio marchio. In
sostanza un' azione di finanziamento a fondo perduto per salvare un parco, che da anni vive nel degrado più
assoluto. Basti pensare all' ultimo sopralluogo del dicembre scorso, presenti anche i tecnici dell' Abc, quando fu
assicurata una rapida ricognizione del Parco, dal momento che chioschi e bagni sono attualmente senza
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acqua, oltre alle ingenti perdite che si registrano in diversi punti. I COMITATI Sono scesi in piazza anche comitati di
quartiere. Meno di una settimana fa gli ultimi banchetti per la raccolta firme (che non rientrano nelle 23 mila per il
Fai) organizzati dall' associazione Gazebo verde. Oltre duemila sottoscrizioni, per la petizione «Rivogliamo gli alberi
a Posillipo» già inviata al ministero dell' Ambiente e al ministero dei Beni culturali. I cittadini rivendicano «dopo la
quasi totale eliminazione degli alberi sulla collina di Posillipo, l' impegno da parte del Comune di ricreare il paesaggio
e la natura in quella zona di Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il verde negato

Abbattuti altri alberi Posillipo desertificata
`Slitta la riapertura del Virgiliano giù 70 fusti rispetto ai 29 previsti `Scoperti nuovi pericoli, chiusa di nuovo al traffico
via Boccaccio

Valerio Esca
I NODI Slitta l' apertura del Virgiliano: dopo tre mesi dalla chiusura del polmone
verde di Posillipo, era atteso per ieri mattina il via libera. Ma dopo l' ultimo
sopralluogo dell' assessore comunale al Verde, Luigi Felaco, sono stati
scoperti altri pericoli, mentre in via Boccaccio, di nuovo chiusa al transito, e nel
viale che porta al parco continuano gli abbattimenti. Albero dopo albero, la
collina più verde della città è ormai un lontano ricordo, mentre nel Virgiliano
sono oltre i 70 gli alberi abbattuti anziché i 29 previsti. I RITARDI Era l' 8
novembre scorso, quando un cartello affisso sui cancelli del Virgiliano
annunciava «la chiusura del parco e delle attività commerciali interne allo
stesso, per interventi alle alberature in seguito al maltempo verificatosi nei
giorni 3-6 novembre 2019». Tra i danni registrati in quei giorni di pioggia e vento
forte, un albero caduto all' altezza del campo sportivo. Le operazioni
dovrebbero terminare tra oggi e l' inizio della settimana, almeno si spera. Fino a
quel momento il parco chiaramente resterà off-limits. C' è ancora da rimuovere
del materiale accumulato durante gli abbattimenti delle alberature e insistono
ancora perdite idriche. E il Virgiliano, quando riaprirà, non sarà completamente
fruibile: disco verde nell' anello che gira intorno al parco, una parte della valle, nei pressi dell' ingresso secondario,
mentre resterà chiusa e transennata la zona alta, quella nei pressi dell' anfiteatro, l' area oggetto di una proposta di
restyling da parte di imprenditori napoletani. Il progetto, di un valore complessivo di 250mila euro (15 mila sono stati
finanziati dal Fai, visto che il parco Virgiliano si è classificato nono tra i luoghi del cuore), è figlio di un accordo di
mecenatismo con il Comune ma resta al palo. «Non mi vanterei tanto della riapertura del parco, mi vergognerei di
averlo tenuto chiuso tre mesi tuona il presidente della prima Municipalità, Francesco de Giovanni Non abbiamo
dubbi che avverrà, che sia oggi, domani o tra una settimana. Ma questa amministrazione passerà alla storia come
quella che ha tenuto il Virgiliano chiuso tre mesi». L' ALTRO INTERVENTO Anche nella zona collinare è stato
abbattuto un albero: in via Cimarosa nel tratto tra via Luca Giordano e via Mattia Preti. «Non è la prima volta ricorda
Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari Qualche tempo fa segnalai un episodio proprio in via
Cimarosa, al Vomero, quando all' improvviso pezzi di un grosso platano caddero sulla carreggiata, col rischio di
causare l' ennesima tragedia. Sembra che sia in atto una vera e propria psicosi nei confronti delle alberature stradali,
la quale, negli ultimi tempi, ha
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già prodotto diversi abbattimenti tra i quali quelli di altri due alberi sempre in via Cimarosa di altri tre platani,
rispettivamente in piazza Fuga e in via Enrico Alvino e in via Luca Giordano, sempre al Vomero. Come se non
bastasse più di recente era toccato a un altro platano secolare, posto nella centralissima piazza Vanvitelli, nei pressi
dello storico orologio, in un tratto di marciapiede dove attualmente si trovano ombrelloni, tavolini e sedie di un
pubblico esercizio. Fno all' abbattimento dell' ultimo albero, in ordine di tempo, sempre in via Cimarosa. Di fronte
sono ancora presenti diversi rami tagliati che è auspicabile vengano rimossi in tempi rapidi». L' INIZIATIVA Un
gruppo di cittadini ieri mattina si è preso cura del Giardino degli Aranci, uno dei luoghi simbolo dell' Archivio di Stato
di Napoli. I volontari dell' associazione Premio GreenCare, che ha ideato e coordinato l' iniziativa, con «I pollici verdi
di Scampia» e «Retake Napoli», hanno ripulito l' area, rendendola nuovamente fruibile. Fondamentale è stato il
contributo degli agronomi di Euphorbia, che si sono occupati degli alberi, in prevalenza agrumi, aranci, mandarini e
limoni, ma anche di un lauro, un nespolo e un fico. «Abbiamo affrontato il verde di un giardino storico spettacolare ha spiegato Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare - Si tratta del quarto appuntamento di azione di
cura partecipata del verde messo in campo dalla nostra associazione: dopo la Villa Comunale, il Parco Virgiliano e
piazzale Tecchio. Fare rete al servizio delle aree verdi della nostra città è l' espressione massima del senso civico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ORA TENIAMOCI STRETTO IL PARCO DI PIEDIGROTTA
Rami secchi, degrado, zero manutenzione: persa l' area di Posillipo, salviamo il giardino che accoglie le tombe di
Virgilio e Leopardi
Più cresce l' attenzione per l' ambiente e il verde, più Napoli trascura i suoi
parchi e i suoi giardini urbani. Mentre in Cina la Liuzhou Municipality
commissiona allo studio Boeri il master plan per la Città Foresta, da
realizzare entro l' anno per assorbire 10.000 tonnellate di anidride carbonica,
a Napoli un intero parco, il Virgiliano, viene praticamente estinto. Dall' 8
ottobre 2019 il Parco Virgiliano di Posillipo è chiuso definitivamente al
pubblico. Con l' autorizzazione della Soprintendenza sono stati abbattuti con
notevole spesa gli alberi di pino dalle grandi chiome, svuotati da un ignoto
parassita che non è stato bloccato per tempo, e insieme, per incuria, vanno
perdendo vita alberi di leccio come le alte siepi di corbezzolo, le siepi di
bosso e appassendo le poche fioriture, mancando quella ordinaria
manutenzione che avrebbe contenuto il danno. Ora si lavora a nuovi progetti
di piantumazioni che per normativa dovrebbero essere le stesse, insomma
un rompicapo. Posillipo resta comunque una zona con ampi spazi verdi,
seppure privati perché di pertinenza di ville storiche residenziali, lungo la linea
di costa sotto la via omonima, come la stessa villa neoclassica Rosebery,
residenza del presidente della Repubblica, verso Riva Fiorita. In un parco verde ancora più esteso sul crinale sporto
sul mare, c' è villa Barracco, già villa Emma, costruita nel 1660 e, poco distante, villa de Martino, già settecentesca
dimora del duca di Frisio con terrazze di giardino all' inglese. Affidato alla cura dei proprietari, il verde piantumato
sulla costa è un polmone anche per la parte superiore della collina che la speculazione edilizia del XX secolo ha
affollato di palazzi residenziali. Così, scendendo dalla collina di Posillipo verso il mare, non ci si accorge che esiste, a
Piedigrotta, un tempo più vicina al mare di Mergellina, uno spazio verde di grandissima tradizione dove Cocceo,
architetto militare, costruì nel 37 a.C. la grotta detta poi Crypta neapolitana o anche Grotta Vecchia, passaggio a
carattere militare per i Campi Flegrei. È un piccolo parco che ha tanto da raccontare, ben noto agli antichi viaggiatori,
a re e a poeti come Boccaccio e Leopardi. In alto, a sinistra della grotta, un antico colombario di epoca romana,
ritenuto la Tomba di Virgilio come sottolinea la vicina lapide Hic Vergilius tumulus est..., ha dato a lungo il nome all'
area, ridefinita nelle sua sistemazione a parco per volontà di Enrico Cocchia, tra il 1926 e il 1938.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 17

[ § 1 5 4 1 3 6 8 6 § ]

sabato 25 gennaio 2020

Il Riformista (ed. Napoli)
PARCO VIRGILIANO

Durante i lavori, si decise di accogliere nella parete tufacea di risalita le spoglie di Leopardi, provenienti da San
Vitale vecchio di Fuorigrotta, abbattuta nella trasformazione urbana che interessò tutto il rione. Se siano veramente i
resti di Leopardi così come se sia Virgilio a riposare nel colombario, non se ne ha certezza. Ciò che conta è che se
ne abbia memoria in un luogo noto. Ma in quanti davvero lo conoscono? Rinominato dal 1988 Parco Vergiliano a
Piedi grotta, il suo accesso resta nascosto, soffocato tra il sottopasso del ponte ferroviario e l' imbocco della
Galleria delle Quattro Giornate, del 1945. Eppure all' interno ci sono le radici della più antica tradizione napoletana, la
festa di Piedigrotta. Proprio all' interno della grotta di Cocceo si trovano i resti di un primitivo altare, dedicato solo nel
medioevo alla Madonna dell' Idra ma dai romani al dio Mitra. In suo culto, ricco di mistero, vi si festeggiava durante la
vendemmia, con balli e canti per tre giorni e tre notti, e terminava con la vittoria della canzone più cantata.
Sicuramente nell' area crescevano vitigni insieme a piante di macchia mediterranea e tuttora il Parco, seppure di
piccole dimensioni, è ricco di vegetazione. Come in antico sopravvivono piante di lauro, l' antico laurus nobilis sacro
al dio Apollo, insieme all' edera, alla ginestra e altre piante floreali come le viole, la rosa gallica e il giacinto insieme a
varie specie di quercifere e faggi. Il Parco rientra nelle competenze del Mibact con una direzione dedicata, così che
fra poco si procederà a ri dare linfa al verde oltre che a proteggere i Beni diffusi nell' area. Una grande cura, direi
radicale, occorre invece per ridare vita alle piante della vicina villa comunale, che si collega al Parco di Mergellina
molto più di quanto si possa immaginare: la Festa di Piedigrotta. La Villa Reale sorse per volere del re Ferdinando IV
di Borbone che lo affidò alla progettazione di Carlo Van vitelli, nel 1778, desiderando fosse un giardino pubblico
chiamato con un francesismo Tuglieria, ma del tutto pubblico proprio non era: si apriva solo nei tre giorni di settem
cento sui leoni scolpiti e progettati dal Bianchi, oltre a imponenti presenze architettoniche, alcune in restauro e di
prossima riapertura. Statue e fontane bellissime si inseguono lungo i viali, opere del Solari e del Violani, scultori alla
corte Borbonica, mentre resta isolata la fontana a tre fornici di Cosimo Fan sago, sistemata in villa dopo l'
ampliamento con la colmata a mare di Santa Lucia; sono elementi scultorei di pregio che danno valore inestimabile
alla composizione delle aiuole, ricche di piante floreali dalle varietà infinite, e molte ad alto fusto. Peccato che i rami
si spengano inariditi per manchevole cura, come le chiome appassite delle tante varietà di palmizi, uno spettacolo
che contrasta con la bellezza paesistica del luogo. Bisogna cercare soluzioni.
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La buona notizia è che i lavori importanti che riguardano gli impianti, compresi quelli che servono alla
alimentazione delle canne di innaffiamento, sono stati completati dal Comune secondo progetto. Si passerà quindi,
secondo la programmazione economica dell' Ente, al recupero delle piantumazioni, seguendo, si auspica, il percorso
storico del quale si conserva memoria: la relazione, datata 1842, del botanico G. Antonio Pasquale sulla flora
esistente in Villa, conosciuta ai viaggiatori del Gran Tour anche per le piante provenienti da paesi lontani, come le
specie esotiche che il Dehnhardt vi trasferì dal Real Orto Botanico, dopo un processo di acclimatazione. Rispettare il
grande giardino vanvitelliano è più che curare un museo all' aperto, significa godere di una bellezza condivisa tra
spazio urbano e caratteristiche architettoniche, tra statue e fontane in marmo che torneranno a zampillare, uno
spazio di pubblica utilità permanente, per il tempo libero di grandi e piccini. Un luogo dove ritrovarsi avendo come
sfondo la luce del golfo.
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L' APPELLO Raccolta firme di associazioni e residenti: «Abbattuti quasi tutti,

«Rivogliamo gli alberi a Posillipo»
NAPOLI. «Rivolgiamo gli alberi a Posillipo». Questo l' appello, che dà anche
nome all' evento su Facebook, di una petizione promossa da residenti ed
associazioni, e in particolare dagli attivisti di "Gazebo verde" dopo l'
abbattimento di numerosi alberi, anche a causa dei danni del maltempo. L'
appuntamento è fissato per oggi a partire dalle 9,30, in viale Virgilio 1. In
contemporanea è stata lanciata una raccolta firme on-line sulla piattaforma
change.org e sono già circa 1.500 le adesioni raccolte online. «Dopo la quasi
totale eliminazione degli alberi, avvenuta per presunte malattie, improbabili
ragioni climatiche e discutibili motivi di rigenerazione urbana, riteniamo
essenziale ricreare il paesaggio e la natura della "famosa collina di Napoli"
chiedendo delle nuove e opportune alberature che assicurino il ripristino del
patrimonio arboreo e l' estetica dei luoghi così com' è sempre stato nella storia
della nostra città», spiegano i promotori della raccolta firma, senza nascondere
un attacco all' amministrazione comunale. Alle Istituzioni si appellano gli
attivisti affinché la collina di Posillipo torni verde. «Per questo motivo
invochiamo l' intervento delle autorità preposte affinché, con questa petizione,
siano ripiantate tutte le essenze arboree rimosse a Posillipo e sia recuperata la cura dei parchi e giardini della stessa
zona», spiegano ancora gli attivisti. Già ad inizio gennaio gli attivisti di "Gazebo Verde" avevano partecipato ad una
manifestazione per il rilancio del parco Virgiliano, lanciata dagli studenti e docenti della Facoltà di Architettura per
rilanciare il parco, altra area verde del quartiere collinare troppo spesso trascurata.
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VERDE PUBBLICO Altri sei alberi eliminati in via Nicolardi: denuncia ai Carabinieri

Pini tagliati, protesta dei residenti
NAPOLI. Non si fa manutenzione del verde, è un' ecatombe di alberi in città.
«Siamo pronti a scendere in piazza a protestare», è il grido dei residenti. Lo
scempio infatti continua. Altri sei alberi sono stati abbattuti in soli due giorni in
via Nicolardi. Anche la pineta ormai non esiste più, l' altro giorno è stato
demolito l' ultimo albero. A farsi portavoce della questione è Giuliana Di Sarno
già presidente della terza Municipalità San Carlo all' Arena che racconta e posta
un video sui social per manifestare con forza il proprio dissenso. «Assistiamo
alla morte degli alberi in diretta. In via Nicolardi ci sono tanti alberi e pini ad alto
fusto tutelati dalla Soprintendenza. Ho chiesto di vedere l' ordinanza ma non c'
è», spiega. E aggiunge «Può bastare la dichiarazione dell' agronomo per
abbattere un albero se non c' è un reale motivo di mancanza di salubrità? È
stato fatto un censimento per gli alberi a rischio nel rispetto della natura? C' è
solo la ditta che sta abbattendo tutti gli alberi. Non c' è manutenzione. Non c' è
un rappresentante comunale o municipale per impedire o pretendere
informazioni. Vergogna, siete incompetenti e incapaci, avete distrutto una
città». L' accusa non si ferma alla divulgazione ma ad essa «ha fatto seguito
una denuncia ai Carabinieri della procedura messa in atto», conclude Di Sarno. I residenti, dal canto loro, sono
inviperiti e minacciano proteste in strada. Alcuni giorni fa in ore serali e fin dopo la mezzanotte alcuni pini sono stati
recisi alla radice. Il frastuono della moto sega ha allarmato i residenti della zona. I commercianti hanno inoltre
dovuto subire la chiusura del senso di marcia su via Nicolardi che ha generato traffico e caos. Gli interventi di taglio
sono durati per ore e sono proseguiti per giorni. Ora il malcontento ha preso il sopravvento e i residenti sono pronti
anche ad una mobilitazione. «Sopprimere così gli alberi non ha senso. Hanno resistito a molte intemperie e non
sono mai ca duti - dicono - non comprendiamo il motivo dell' accanimento poiché ci sembrano in ottima salute».
Tutti chiedono trasparenza nelle operazioni qualcuno che rappresenti e si faccia carico delle loro istanze. Qualcuno
comincia a pensare anche che se non si fa manutenzione e si abbattono gli alberi risponda ad un preciso disegno
diabolico. «Credo che si stiano abbattendo tutti gli alberi per fare spazio ai 5G - commenta Angela - probabilmente
impianteranno dei ripetitori al po sto degli alberi che evidentemente danno fastidio».. In tutta la città lo stermino
continua da mesi. Tra Posillipo e Parco Virgiliano, ancora chiuso al pubblico, gli alberi si contano. Di loro restano
solo le ceppaie sui marciapiedi e le radici sull' asfalto. Tanti piccoli mucchi di arbusti tagliati giacciono ancora
ammucchiati in alcuni punti, a fare da macabro
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scenario in quella che un tempo era la più bella e suggestiva collina da cui ammirare un paesaggio mozzafiato.
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Luoghi del Cuore, il Fai sostiene la riqualificazione di Parco Virgiliano e Convento di San
Vito
In foto una veduta dall'alto del Parco della Rimembranza, o Virgiliano, di
Napoli - Scatto di Controluce di Sinergie sas fornito dall'ufficio stampa del
Fai In Campania il FAI interverrà con un contributo di 15.000 euro a favore del
Parco della Rimembranza o Virgiliano a Napoli - al 9° posto nella classifica
nazionale della nona edizione de 'I Luoghi del Cuore' con 23.563 voti - un
polmone verde e un punto panoramico molto amato dai cittadini, che si
estende sul promontorio di Posillipo su un'area di circa 92.000 metri quadrati
a 150 metri sul livello del mare. A seguito di una violenta bufera di vento che
il 29 ottobre 2018 ha portato all'abbattimento di decine di pini (28 nel parco e
oltre 100 lungo il viale di accesso), già compromessi da un parassita e dallo
stress urbano, un gruppo di cittadini, costituitosi nel Comitato 'Salviamo il
Parco della Rimembranza (Parco Virgiliano)', in collaborazione con le scuole
(hanno partecipato tutti gli Istituti di Posillipo) e un gruppo di imprenditori
campani, si è attivato per la partecipazione al censimento del FAI, in quel
momento in corso, facendo raggiungere al sito, in poco più di un mese, un
rilevante risultato. L'intervento sostenuto da FAI e Intesa Sanpaolo - richiesto
dall'Associazione Premio GreenCare si concentrerà sul recupero della parte centrale del parco dove si trova
l'anfiteatro, luogo di eventi oggi non più utilizzabile a causa del degrado, e si inserisce in un più ampio progetto di
riqualificazione del sito, dal titolo 'Verde sulla Città'. Grazie a questa virtuosa collaborazione tra privati cittadini e
Amministrazione Comunale, che ben rappresenta lo spirito che anima l'iniziativa 'I Luoghi del Cuore', sarà quindi
possibile il rilancio di questo luogo simbolo per la città, tanto amato dai cittadini di Napoli. Il FAI, sempre in
Campania, interverrà anche sul Convento di San Vito di Marigliano (Napoli) - al 20° posto nella classifica nazionale
del censimento 2018 con 17.626 voti - grazie all'assegnazione di un contributo di 24.000 euro. Il convento, del XV
secolo, fu affidato ai Frati Minori Osservanti nel 1496; nel 1870 fu soppresso divenendo di proprietà pubblica e
durante un'epidemia di colera fu adibito a lazzaretto. Dall'inizio del Novecento è tornato alla sua funzione originale e
oggi ospita una piccola comunità di frati. Attorno al chiostro, con colonne in pietra sormontate da capitelli dorici e
con il pozzo a indicarne il centro, si aprivano le celle dei frati, il refettorio e la chiesa rinascimentale, poi ridecorata in
epoca barocca. Sulla scia del risultato conseguito dall'Ordine dei Frati Minori di Napoli per il Convento francescano
di San Gennaro Vesuviano (Napoli) che ha ottenuto un contributo grazie al gran numero di voti ricevuti durante il
censimento 'I Luoghi del Cuore' 2014, che ha portato al restauro di un chiostro utilizzato come luogo di aggregazione
per la comunità il comitato 'Insieme per San Vito' l'anno scorso si è attivato per promuovere la partecipazione del
Convento di San Vito alla nona edizione dell'iniziativa e per raccogliere
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il maggior numero di firme a favore del bene, con l'obiettivo di sollecitare il restauro del chiostro e del complesso,
che all'inizio dell'anno scorso ha rischiato la chiusura per inagibilità, scongiurata grazie allo stanziamento di 150.000
euro da parte della Direzione Lavori Pubblici della Regione Campania. L'intervento sostenuto da FAI e Intesa
Sanpaolo - richiesto dalla Provincia Napoletana del Santissimo Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori prevede il
restauro del chiostro del Convento, al termine del quale questo armonico spazio potrà accogliere eventi e mostre
culturali, stimolando così la conoscenza e l'interesse della collettività verso questo luogo. Inevitabilmente, diversi
luoghi sono stati esclusi dalla selezione effettuata dalla commissione del FAI, anche per l'esaurimento dei fondi
disponibili: l'invito è allora a riattivarsi al decimo censimento, che verrà lanciato a primavera 2020. Senza contare che
la storia de 'I Luoghi del Cuore' dimostra che in diversi casi l'aver realizzato un progetto per partecipare al Bando per
la selezione degli interventi lanciato dalla Fondazione ha dato la possibilità di candidarlo ad altri finanziamenti e a
ottenere comunque il recupero di un bene. Per continuare a seguire il progetto www.iluoghidelcuore.it . In foto il
Convento di San Vito a Marigliano (Napoli) Scatto di Eliano Imperato fornito dall'ufficio stampa del Fai
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Le otto spine di Napoli: viaggio nella città sfregiata
Antonio Menna
Se fosse brutta ce ne faremmo una ragione. Se fosse spoglia, senza storia,
senza cultura, senza tradizione, ci rassegneremmo. Se fosse un'altra città,
diremmo non importa. Ma è Napoli e non si può accettare di vederla così. Il
degrado non è quasi più notizia: un materasso per strada è una piccola cosa.
A raccontarli giorno per giorno se ne perde la misura ma farne un catalogo
dà il senso della grande occasione sprecata. Gli otto chiodi della croce di
Napoli. 1) MONUMENTI DETURPATI Castel dell'Ovo è integro in lontananza
ma basta entrarvi per capire in che condizioni è ridotto. Alcune terrazze sono
chiuse. Nei bagni meglio non andare. Nei camminamenti verso la cima,
mucchi di sabbia di lavorazione, attrezzi abbandonati, transenne cadute,
impalcature arrugginite. A parte la solita ridda di venditori ambulanti, che
quasi occupano tutto il ponte di ingresso, come diretta emanazione di quello
che è diventato il lungomare liberato, campeggiano graffiti di ogni genere. E
poi erbacce, vetrate rotte, nemmeno un punto ristoro e due distributori
automatici di merendine. Non miglior destino tocca alla Galleria Umberto,
ancora deturpata dalle impalcature. Pavimento sconnesso, graffiti sui marmi,
roghi accessi di notte. Partite di calcio e gare di velocità con gli scooter sono attrazioni fisse. Vietato fare paragoni
con la Galleria di Milano. Meglio non sapere. 2) PIAZZE DEGRADATE Napoli è anche città di piazze, piazzette,
piazzali e larghi. Ma il racconto parla la lingua del caos. Piazza Garibaldi aspetta la fine dell'eterno cantiere.
L'immortale. I turisti approdano in una babele di traffico, caos, sporcizia: evitare di addentrarsi nelle strade laterali,
avvertono in inglese le guide stampate dei turisti. Il progetto di riqualificazione è così bello da non crederci: si
fantastica di eventi, sport, parcheggi, piazze vissute. Ma basterebbe ora qualche luce in più. Il degrado di piazza
Bellini, alle tre del mattino, quando la movida ha preso sonno, è tutto nella sinfonia di bottiglie di vetro che suonano
sull'asfalto. Piazza Dante ospita tornei informali di calcetto: la pallonata al turista non è fallo. Si gioca a pallone
anche sotto Palazzo San Giacomo. Ma sono ragazzi, dai. 3) GIARDINI ABBANDONATI I giardinetti di città, quelle
sparute aiuole, sono secche e bruciate dal sole. Quelle di piazza Cavour, davanti alla metropolitana, sono ricettacolo
di immondizia: ci dormono decine di senzatetto che, ovviamente, utilizzano le aiuole come toilette. Non ha
funzionato neppure l'idea di affidarle ai privati. Quello di piazza Medaglie d'Oro ha rovi secchi e ingialliti e tronchi
abbandonati. Erba alta, rifiuti anche nelle aiuole di piazza Dante, sul lato di via Bellini e Port'Alba. 4) PARCHI
DIMENTICATI Se aiuole e giardini piangono, i parchi non ridono. Il Parco Virgiliano attende il rifacimento da una vita,
mentre sul lungo viale d'ingresso c'è la carrellata di tronchi mozzati, più di cento. Nella Floridiana del Vomero restano
chiuse al pubblico numerose aree e si attendono i lavori di messa in sicurezza. Sempre al Vomero, il Parco Viviani di
via Santacroce è chiuso sul suo
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secondo accesso, ha erba alta e immondizia a vista. Non stanno meglio, ovviamente, i parchi delle zone più
esterne. Al Poggio dei Colli aminei, le giostrine sono rotte. Altre aree verdi intorno alla pineta sono senza irrigazione e
sono diventate ricettacolo di rifiuti. 5) FONTANE SECCHE Senz'acqua ma piena di bottiglie. La fontana di
Monteoliveto è deposito di spazzatura. Filo d'acqua e flebile zampillo per la fontana del Carciofo di piazza Trieste e
Trento. Degrado totale per la Fontana dei Papiri nei giardinetti del Molosiglio e per quella di piazza Sannazaro, dove
la Sirena risulta spenta da oltre un decennio. 6) STRADE SPORCHE L'abbandono del materasso nelle strade di Napoli
è quasi un rito. C'è chi si diverte a fotografarli e a postarli sui social: ogni giorno ne spunta uno. Via Toledo, Via
Filangieri: parliamo del salotto. Se anche Roma, com'è noto, non sta bene, il paragone tra le zone bene non regge.
Non ci sono materassi in via Condotti nella capitale ma in via dei Mille, sì. La sera, a chiusura dei negozi, Via Toledo,
e Corso Umberto, e via Luca Giordano, si presentano come un tappeto di spazzatura. Non c'è la grande emergenza
rifiuti ma lo stillicidio fa male uguale. 7) IMPIANTI SPORTIVI NEGATI Chiuso il sipario sulle Universiadi, si contano già
i primi segni di cedimento delle strutture senza manutenzione. Il palazzetto del Basket non ha più tabelloni e
indicatori di timing. Il Polifunzionale di Soccavo, dopo i lavori agli spogliatoi e alla palestra principale, ha cominciato
a presentare infiltrazioni d'acqua. Il PalaVesuvio è al momento un deposito sorvegliato di attrezzature costose che
non si sa dove smistare. Il Collana è ancora in cerca di un destino. 8) MARE NON PERVENUTO Non è vero che il
mare non bagna Napoli. Semmai non bagna i napoletani, visto che anche l'estate appena trascorsa si è trascinata tra
chiazze di schiuma, zone interdette alla balneabilità, spiaggette abusive prese d'assalto, pezzi di costa appaltati ai
privati, dove entri solo pagando bene. Se l'acqua deve essere pubblica, il mare può essere privato. Se ci vuoi andare
in kayak, però, attento ai crolli. Le pareti rocciose potrebbero venire giù. Oltre 4 chilometri sono i punti a rischio frana:
da Trentaremi a Nisida, da Coroglio a Punta Cavallo. Meglio restare a terra. Ultimo aggiornamento: 15:54 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, alberi potati al Parco Virgiliano: "Un anno dopo la strada è una discarica"
Oscar De Simone
Tronchi tagliati e rami accatastati l'uno sull'altro in giardini spogli, incolti e
colmi di rifiuti. Questo lo scenario lungo il Viale Virgiliano dove quasi un anno
fa, furono potati i pini che costeggiavano la strada. Un provvedimento che
venne preso dall'amministrazione comunale, per eliminare gli alberi malati e
quindi pericolosi per la cittadinanza. Ma che non ha messo d'accordo tutti.
C'è ancora tra i residenti chi ritiene quell'azione troppo drastica e lesiva
dell'immagine di una delle strade più belle della città. «Da quel giorno è
cambiato tutto commenta l'attivista di Cittadinanza Attiva Daniela Franco e
la strada non è più la stessa. Il verde che ha sempre caratterizzato questa
zona è stato spazzato via con troppa facilità. Oggi ci ritroviamo con un viale
spoglio e grigio che ci lascia sconvolti. Oltretutto il ritiro dei materiali e dei
residui di quelle potature non è stato smaltito. A terra ci sono ancora decine
di rami, tra cui gli incivili sversano di tutto ed in qualunque ora del giorno.
Come se fosse una grande discarica. Abbiamo bisogno dell'intervento delle
istituzioni per riportare questo quartiere al suo antico splendore. Ci sentiamo
abbandonati dall'amministrazione centrale a cui vogliamo chiedere
spiegazioni in merito. Crediamo che si sarebbe potuto agire in maniera diversa». Ultimo aggiornamento: 10:44 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, ecco il piano per il parco Virgiliano: nuovi alberi e più spazi
Valerio Esca
Il parco Virgiliano , dopo essere entrato nella classifica dei luoghi del cuore
Fai (al nono posto con 23mila 563 voti), è in corsa per ottenere il cofinanziamento utile al progetto di rilancio dell'intera area. Il responso arriverà
il 12 novembre, ma al netto di ciò che deciderà il Fai (Fondo ambiente
italiano), c'è già in essere un progetto dal valore complessivo di 230 mila
euro, finanziato interamente da imprenditori napoletani. Un accordo di
mecenatismo con il Comune di Napoli , che ha prodotto, dopo una delibera di
giunta, la redazione di un progetto già presentato a Palazzo San Giacomo e
che tra un mese dovrebbe essere approvato dall'Ente, prima di passare al
vaglio della commissione locale paesaggio e infine in Soprintendenza , per il
semaforo verde definitivo. LEGGI ANCHE Napoli, alberi potati al Parco
Virgiliano: «Un anno dopo la strada è una discarica» Per la prima volta ecco i
dettagli di come cambierà volto il Virgiliano. «L'intervento proposto si legge
nel progetto redatto dal Comitato scientifico composto da quattro agronomi
e un architetto: Fabrizio Cembalo Sambiase; Antonio di Gennaro; Claudia
Loffredo, Vincenzo Topa e Andrea Pane - si inserisce nell'ambito di una
nuova strategia agronomica volta all'inserimento di nuovi esemplari di Pinus pinea in condizioni di vivibilità migliori.
La scelta di utilizzare la stessa specie è legata non soltanto alla normativa urbanistica di riferimento (Piano
regolatore e Piano paesistico), ma anche al legame simbolico che essi hanno con la città e con i suoi abitanti.
L'obiettivo è quello di creare le condizioni ideali per la sopravvivenza delle piante, non alterando l'immagine collettiva
del quartiere di Posillipo». L'idea è quella di sostituire gli alberi morti con altri già maturi, in un contesto generale di
risistemazione della parte alta del parco. Tutte le attività saranno a carico degli imprenditori e a costo zero per il
Comune. Un lavoro di gruppo portato avanti dal «Comitato salviamo il parco Virgiliano», del quale fanno parte tra gli
altri Francesca Vasquez e l'avvocato Carlo Sersale e da chi ha deciso di investire con proprie risorse sul restyling
della struttura: tra questi Michele Pontecorvo, il gruppo Caronte e Gianfranco D'Amato (che sono soltanto alcuni dei
mecenati coinvolti). Chi investirà non riceverà in cambio alcun tipo di pubblicità per il proprio marchio. In poche
parole non sarà un progetto stile Monumentando. LEGGI ANCHE Rifiuti, degrado e inciviltà: così muore via Petrarca,
la cartolina di Napoli Si comincerà con l'accertare lo stato di salute del suolo, con analisi chimico fisiche, prima di
procedere alla sostituzione degli alberi. Paradossalmente viene sottolineato nel progetto - ci sono troppi alberi e con
poco respiro tra un pino e l'altro. «Il problema non è il numero, ma la quantità degli spazi verdi, l'equilibrio e
l'evoluzione» evidenziano gli agronomi nella loro relazione. «Lo spazio vitale per gli alberi si legge - deve essere
assicurato (suolo e chioma) e basta potature inutili». Per ottemperare a quest'ultimo punto è prevista una proposta
di gestione e manutenzione
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degli alberi. Chiaro che bisognerà affrontare le criticità generali attuali: la scarsa manutenzione, l'inadeguato
cosiddetto sesto d'impianto e le pessime condizioni sanitarie degli alberi. Bisognerà inoltre rimuovere le ceppaie;
occuparsi del diradamento per sesto ravvicinato; della ricostruzione dei boschi con sesti d'impianto più idonei; e
sostituire le piante morte. Sarà poi ristrutturata la cavea nella parte alta del parco, creata nel 1975 per ospitare
concerti sul versante della baia di Trentaremi . Dopo un lungo periodo di degrado e incuria, nel 1997, fu decisa la
riqualificazione del parco, il quale fu riaperto nel luglio del 2002. LEGGI ANCHE Napoli: amianto vista mare, una
discarica a Posillipo Grande novità la chiusura alle automobili, che in precedenza avevano libertà di accesso all'area
verde. Verrà inoltre riattivata e ristrutturata la fontana, alla quale si giunge grazie all'accesso da viale Virgilio.
«Anziché lamentarci dell'inefficienza del pubblico abbiamo deciso di fare qualcosa per risolvere almeno una
porzione del problema rimarca Carlo Sersale Questo nostro esempio speriamo faccia da volano per altre iniziative
analoghe o che comunque possa portare ad ampliare la nostra proposta di progetto». «Abbiamo deciso di
coinvolgere tutti, anche le scuole intorno al parco fa sapere invece Francesca Vasquez, del comitato salviamo il
Virgiliano -: a via Posillipo , via Manzoni , via Petrarca , per permettere agli studenti di partecipare alla raccolta firme,
per il Fai». Se il Fondo ambiente italiano dovesse decidere di premiare il progetto per il restyling del parco, cofinanzierebbe i lavori per 30 mila euro. «È stato un grande lavoro, che porterà a stretto giro ad un risultato molto
importante per tutta la città aggiunge l'assessore comunale al Verde, Ciro Borriello Un esempio fattivo di
collaborazione tra pubblico e privato». Infine, l'assessorato alle Infrastrutture del Comune sta vagliando alcune
ipotesi per il riassetto stradale di viale Virgilio, area esterna al parco. Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 29

[ § 1 5 4 1 3 6 6 8 § ]

lunedì 25 novembre 2019

ilmattino.it
PARCO VIRGILIANO

Napoli, Posillipo senza più verde: addio ai pini da cartolina
Paolo Barbuto
Se avete tempo e voglia provate a seguire lo stesso percorso che ieri
abbiamo seguito noi: partite dalla base di viale Virgilio, giunti in cima svoltate
lungo via Tito Lucrezio Caro, percorretela tutta, poi risalite via Boccaccio e
tornate al punto di partenza. In totale avrete percorso tre chilometri e lungo
la vostra strada avrete contato 230 alberi abbattuti: 99 eliminati dalla strada
del Virgiliano, 101 sulla discesa panoramica di via Tito Lucrezio Caro e 30
lungo via Boccaccio. LEGGI ANCHE Maltempo a Napoli, chiude via Petrarca:
rischio crollo alberi, residenti furiosi IL DISBOSCAMENTO Basterebbero solo
questi numeri per descrivere il disboscamento di Posillipo, ma c'è dell'altro.
Negli ultimi due giorni sono stati tranciati dieci alberi a via Petrarca, nel
passato recente hanno buttato giù un'altra cinquantina di tronchi fra via
Manzoni e le altre strade del quartiere. Il conto complessivo è prossimo alle
trecento unità, una cifra che spiega perché Posillipo non è più collina del
verde. Situazioni analoghe, lo sappiamo, esistono anche in tanti altri quartieri
di Napoli devastati dalle tempeste di vento e dalla mancata manutenzione,
costretti, come Posillipo, a rinunciare a brandelli di verde sacrificati sull'altare
dell'abbandono. Conosciamo la situazione della città ma partiamo da Posillipo perché, in questo momento,
rappresenta il simbolo dello scempio del verde napoletano. I RIMEDI Nel momento delle emergenze chi amministra
la città promette interventi rapidi e risolutivi, poi le emergenze si allontanano e con esse s'allontanano pure gli
interventi rapidi. Risale a poco meno di un anno fa la trionfale uscita di Palazzo San Giacomo sul tema del verde
ritrovato: «il Comune ha ottenuto un finanziamento da cinque milioni e mezzo da parte della Città Metropolitana per
un progetto di ripiantumazione del verde perduto», il comunicato ufficiale dell'Amministrazione è datato 19 dicembre
2018. Qualcuno di voi lettori ha visto squadre di giardinieri in campo per risistemare gli alberi nel luogo dov'erano
stati segati via? Non scervellatevi, non li avete visti, non potete averli visti perché il progetto annunciato con vigore a
dicembre del 2018 non è ancora partito. Per ottenere il finanziamento dalla ex Provincia era stato presentato un
programma di gran valore: in totale - scrisse il Comune, si prevede di piantare circa 5600 alberi (di cui 2800 per
sostituire quelli abbattuti) e 2.000 arbusti, realizzando un incremento del patrimonio arboreo cittadino attuale
(stimato in circa 40.000 alberi) del 7%, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. IL
PERICOLO Se prendiamo per buono il numero dei 40mila alberi fornito dall'Amministrazione l'anno passato,
dobbiamo iniziare a preoccuparci, perché un censimento parziale (riferito solo a 28mila alberi), presenta una
situazione di estrema preoccupazione. Secondo quel report più di diecimila alberi in città rientrano in una classe di
rischio; significa che il 25 per cento dei tronchi presentano una situazione non confortante. C'è, poi, la porzione
dedicata
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agli alberi considerati a rischio immediato che mette i brividi: secondo quel resoconto sarebbero 1.704 gli alberi
talmente malridotti da rischiare il crollo da un momento all'altro, tanto da considerarne l'abbattimento immediato.
Anche il resoconto si riferisce allo scorso anno, chissà se, nel frattempo, qualcuno s'è mosso per eliminare il
pericolo che incombe sulle nostre teste. LA SOLUZIONE Per imprimere una svolta alla questione del verde cittadino
malmesso e disperato, bisognerebbe portare energie all'assessorato che se ne occupa e che, da una manciata di
giorni, è finito sulle spalle di Luigi Felaco. Chi l'ha preceduto su quella poltrona è stato costretto a fare i salti mortali
per garantire un minimo di decenza al servizio. Dovete sapere che abbattere un albero costa più o meno 500 euro e
che l'assessorato al verde disponeva fino allo scorso anno (ultimo dato ufficiale disponibile) di meno di centomila
euro all'anno con una capacità massima di spesa tale da permettere l'abbattimento di massimo 180 alberi ogni
anno. Per buttare giù i 1.700 alberi pericolosi, secondo questi numeri, occorrerebbero quasi nove anni. Se la
procedura fosse iniziata l'anno passato, come auspichiamo, l'ultimo albero pericolante dovrebbe essere abbattuto
nel 2027. Decisamente troppo. Però s'è deciso di imprimere un'accelerata alla questione ottenendo i fondi alla
Provincia e chiedendo l'assunzione di almeno quattro nuovi agronomi. GLI AGRONOMI Un primo bando per
l'assunzione a tempo indeterminato è andato deserto: nessuno ha voluto fare l'agronomo per il Comune di Napoli.
Ne è stato fatto un altro, con assunzione a tempo determinato che scadrà quando l'attuale sindaco andrà via: le
candidature saranno accettate fino agli inizi di dicembre. Chissà se qualcuno si farà vivo, così, magari, si potrà anche
iniziare a usare i 5 milioni per i nuovi alberi, che sono già stati incassati un anno fa e non ancora utilizzati. Ultimo
aggiornamento: 26 Novembre, 10:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virgiliano, il parco negato di Napoli: chiuso già da un mese
Valerio Esca
Tutto tace al Virgiliano . Dopo un mese dalla chiusura del parco, i cancelli
risultano serrati e le strutture inaccessibili. Resta soltanto quel messaggio
affisso l'8 novembre, in cui si annunciava «la chiusura del parco Virgiliano e
delle attività commerciali interne allo stesso, per interventi alle alberature in
seguito al maltempo verificatosi nei giorni 3-6 novembre 2019». Tra i danni
registrati nei giorni di pioggia e vento forte dell'inizio del mese scorso: un
albero caduto all'altezza del campo sportivo e pare circa trenta alberi a
rischio caduta. Non se la passano meglio gli altri parchi cittadini. Il parco dei
Camaldoli è in gran parte impraticabile, chiuso anche il parco San Gennaro
alla Sanità e nella Villa Comunale regna il degrado assoluto. E se Atene
piange Sparta non ride. Interventi saranno necessari su tutti i parchi cittadini,
per i quali sono previsti 14 milioni di euro di investimenti che arrivano dall'ex
Provincia. Da gennaio un nuovo allarme. Sarà infatti quasi impossibile
riuscire a tenerli aperti. Il 30 per cento del personale impegnato oggi sulle
strutture del verde pubblico andrà in pensione, tra quota 100 e
pensionamenti. LEGGI ANCHE Napoli, Villa Comunale invasa dall'«erba del
diavolo» Sul cartello con il quale si comunicava la chiusura del parco, un mese fa, si annunciavano interventi, che
dopo trenta giorni il Comune non ha ancora eseguito. Lunedì mattina è previsto un sopralluogo della commissione
Ambiente, presieduta da Marco Gaudini , del neo assessore Luigi Felaco e della dirigente del servizio, per toccare
con mano lo stato delle cose. «Comprendiamo le difficoltà dell'amministrazione legate alle carenze di personale e di
risorse sottolinea il verde Gaudini -, ma anche in virtù di una grande prova di collaborazione e senso civico che ha
prodotto un progetto di privati per una riqualificazione di un'area del parco, bisogna intervenire subito per riaprire il
parco e garantire la piena fruizione di uno dei luoghi più belli e turistici della città. Se neanche dinanzi alle
disponibilità dei privati e con centinaia di migliaia di euro del piano strategico della Città metropolitana già pronti per
essere impegnati, si riesce a mettere mano ad una seria riqualificazione di questo luogo strategico per Napoli, è
davvero un problema sul quale tutti dovrebbero riflettere al fine di trovare veloci e concrete soluzioni». In questo
mese decine e decine di persone, moltissimi turisti, si sono ritrovati al Virgiliano davanti ai cancelli chiusi, senza
essere a conoscenza delle motivazioni che hanno reso inaccessibile il parco. «Il Comune non ha ritenuto nei
confronti del comitato Virgiliano e dell'associazione Greencare, che ci affianca, di dare alcun tipo di informativa
rispetto alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a chiudere il parco» spiega l'avvocato Carlo Sersale ,
rappresentante del comitato. Sersale è tra i promotori dell'iniziativa, che ha portato un gruppo di imprenditori
napoletani a proporre al Comune un progetto di restyling dell'area superiore del parco, da un valore complessivo di
230 mila euro. «Siamo
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all'oscuro delle motivazioni specifiche rimarca l'avvocato ma possiamo presumere che sia chiuso a causa di un
pericolo. Il nostro è un comitato propositivo non di protesta, quindi parliamo da fruitori del parco e da cittadini
napoletani e troviamo assurdo che il Virgiliano sia chiuso da un mese. Siamo dispiaciuti e addolorati». Sul progetto,
nonostante i ritardi che continuano ad accumularsi, rassicura: «Non si è persa la voglia né l'intenzione di agire sul
parco, ma l'iter per l'approvazione definitiva sappiamo non sarà rapidissimo. La nostra operazione non risolvere però
le problematiche attuali, perché agisce sulla zona alta del parco». Intanto, nonostante si siano placati i venti forti e le
allerta meteo arancioni, nessuno si è preoccupato di intervenire su uno dei parchi cittadini più importanti, senza
considerare le attività commerciali che da un mese a questa parte sono state costrette alla chiusura forzata. Nasce
da un accordo di mecenatismo tra un gruppo di privati e il Municipio, che ha prodotto, dopo una delibera di giunta, la
redazione di un progetto già presentato a Palazzo San Giacomo e che avrebbe dovuto in questi giorni essere
approvato dall'Ente, prima di passare al vaglio della commissione locale paesaggio e infine in Soprintendenza, per il
semaforo verde definitivo. In questo mese è anche avvenuto il passaggio di consegne tra l'assessore Ciro Borriello ,
che stava seguendo il progetto, e il neo assessore Luigi Felaco : «È nostra priorità riaprire il parco Virgiliano chiarisce
Felaco lunedì faremo un sopralluogo e avremo le idee chiare sugli interventi da fare. Tenendo conto che per
intervenire bisogna seguire l'iter delle somme urgenze, affidare le gare ed è chiaro che qualche giorno possa
passare. Insieme al Virgiliano è nostra intenzione agire poi sulla Villa Comunale e sul parco San Gennaro». Ultimo
aggiornamento: 6 Dicembre, 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, spunta il parassita killer degli alberi: il parco Virgiliano resta chiuso un altro mese
Valerio Esca
Il Virgiliano resta chiuso. Fumata nera dopo il sopralluogo di ieri mattina della
commissione Ambiente del Comune. Il parco non riaprirà, nella migliore delle
ipotesi, almeno per un altro mese. I motivi vanno ricercati in parte tra i danni
causati dalle piogge e dal forte vento dell'inizio del mese scorso, quando un
albero è caduto all'altezza del campo sportivo, e in parte dalla scarsa
manutenzione, che ha reso gioco facile alla «cocciniglia tartaruga» di
insinuarsi nelle radici di trenta pini. Alberi che adesso andranno abbattuti.
LEGGI ANCHE Virgiliano, il parco negato di Napoli La commissione
Ambiente, alla presenza dell'assessore al Verde Luigi Felaco e del presidente
Marco Gaudini, ha potuto appurare come nel perimetro del parco, in
particolare lungo le due principali arterie laterali, poco distanti dall'ingresso, si
trovino 30 pini da abbattere «perché attaccati spiegano dal Comune - dal
parassita Toumeyella parvicornis, che ne sta provocando la morte». Oltre alle
piogge si mette l'incuria. È evidente che la scarsa manutenzione, così come
avvenuto nella Villa Comunale, possa mettere a rischio il patrimonio arboreo,
a causa di virus e malattie dalle quali è difficile venirne a capo. «Data la
posizione degli alberi non è possibile procedere a tappe con l'abbattimento» spiega Gaudini. Da Palazzo San
Giacomo si stanno valutando due ipotesi di intervento: il primo attraverso i giardinieri del Comune di Napoli, che
richiederebbe circa un mese; il secondo attraverso un appalto che includa potatura, abbattimento e smaltimento
(trattandosi di piante infette, andrebbero smaltite a discarica), con tempi ancora più lunghi. In entrambi i casi la
durata degli interventi prolungherebbe ulteriormente la chiusura del parco. «Chiediamo pertanto all'amministrazione
evidenzia Gaudini e il capogruppo dei Verdi Stefano Buono - di valutare un'alternativa, magari attraverso la Napoli
Servizi che già in altre zone è stata coinvolta in simili operazioni. L'auspicio è che il Virgiliano possa essere riaperto
in sicurezza e in tempi brevi, perché non è possibile immaginare un nuovo cimitero degli alberi come quello che
insiste, attualmente, sul viale Virgilio, principale via d'accesso al parco. All'Amministrazione chiediamo, infine, di
prendere in seria considerazione un eventuale intervento dei privati: come è noto, un gruppo di imprenditori
napoletani si è infatti dichiarato pronto a finanziare con 230mila euro la riqualificazione dell'area, senza alcun costo
per le casse del Comune». Durante il sopralluogo presenti anche tecnici dell'Abc, che hanno assicurato una rapida
ricognizione del parco, dal momento che chioschi e bagni sono attualmente senza acqua. «Il protrarsi della chiusura
del Parco Virgiliano rimarca il presidente della prima Municipalità Francesco de Giovanni - grida vendetta. Bisogna
riconoscere un primato a questa amministrazione e cioè che storicamente il parco non è mai stato nelle condizioni
in cui si trova attualmente, con il verde completamente bruciato, alberi pericolosi e cadenti e una condizione di
degrado senza precedenti a cui
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si accompagna la scandalosa situazione dell'impianto sportivo nel più totale abbandono e dei servizi igienici da
tempo non funzionanti». Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 07:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, disastro Virgiliano: snobbati i benefattori, il restyling è a rischio
Valerio Esca
I fili d'erba trasportati dal vento, in un silenzio assordante, che fa male più di
mille parole. Il parco Virgiliano negato, chiuso da 33 giorni, è uno schiaffo alla
città . La sua riapertura, se tutto andrà liscio, è prevista tra più di un mese.
Intanto però al Comune non si è ancora deciso che strada seguire:
«Sicuramente ci faremo carico dell'intervento - fanno sapere da Palazzo San
Giacomo - Stiamo cercando di capire in che modo agire per ridurre al
massimo in tempi». E intanto il gruppo di imprenditori che ha proposto un
progetto di restyling dell'area superiore del parco, da un valore complessivo
di 230mila euro, resta alla finestra. «Incontreremo il nuovo assessore in
questi giorni, per cercare di capire come stanno le cose - spiega l'avvocato
Carlo Sersale, rappresentante del comitato , che si è fatto promotore del
progetto di ristrutturazione di parte del Virgiliano - Il Comune nei giorni scorsi
non ha ritenuto di inviarci comunicazioni, dunque ciò che abbiamo appreso
lo abbiamo letto sul Mattino. Speriamo che l'amministrazione dia la
possibilità agli esperti del comitato di visitare l'area così potremo renderci
conto della situazione». Sersale getta acqua sul fuoco rispetto all'eventualità
che possa saltare il progetto, visti i tempi biblici della burocrazia, che si aggiungono ai lavori da compiere all'interno
del Virgiliano. «Da quando abbiamo presentato il progetto è successo di tutto, ma non si è persa la voglia né
l'intenzione di agire. L'iter per l'approvazione definitiva sappiamo non sarà rapidissimo. La nostra operazione non
risolve però le problematiche attuali, perché riguarda la zona alta del parco». Il progetto nasce da un accordo di
mecenatismo tra un gruppo di privati e il Municipio, che ha prodotto, dopo una delibera di giunta, la redazione di un
progetto già presentato a Palazzo San Giacomo e che avrebbe dovuto in questi giorni essere approvato dall'ente,
prima di passare al vaglio della commissione locale paesaggio e infine in Sovrintendenza, per il via libera definitivo.
In questo mese è anche avvenuto il passaggio di consegne tra l'assessore Ciro Borriello, che stava seguendo il
progetto, e il neo assessore Luigi Felaco, che incontrerà venerdì i rappresentanti del comitato. L'agronomo Fabrizio
Cembalo, che insieme agli altri agronomi Antonio di Gennaro, Claudia Loffredo, Vincenzo Topa e all'architetto
Andrea Pane, compongono il comitato scientifico che ha redatto il progetto del Virgiliano, evidenzia come «il
problema della cocciniglia sia diffuso su tanti altri alberi a Napoli»: il virus ha colpito 29 pini del parco che andranno
abbattuti nelle prossime settimane. «Ma non credo che questo possa inficiare l'intera proposta di progetto. Il
problema - spiega Cembalo - riguarda tutto il sistema del verde in città. Basti pensare al fatto che la stessa Villa fu
costruita con alberi di piccole dimensioni, che andrebbero poi sostituiti in tempi non troppo lunghi. Difatti il ciclo
biologico in città non può essere paragonato a quello di altri spazi dove insistono gli alberi, come boschi o foreste. In
una zona urbanizzata
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un pino non può durare 150 anni. Andrebbe dunque messo a punto un nuovo sistema di visione del verde. E
speriamo che il Virgiliano sia il volano per questo modello». Marco Petrucci, che nella vita fa lo scultore e nel tempo
libero insieme al padre gestisce uno dei sette chioschi all'interno del Virgiliano, racconta con rabbia: «Al di là del
danno economico dello stare chiusi due mesi, che si aggiungono ai cinque dello scorso anno, qui non funziona
nulla. Noi lavoriamo da tre anni senza acqua . E così anche i bagni sono senza servizi idrici. Ci vuole manutenzione.
Non ci sono giardinieri e tutto ciò che si guadagna è a perdere. Evidentemente - incalza il giovane - mancano le
capacità per gestire il Virgiliano così come il verde cittadino». Durante il sopralluogo di lunedì mattina della
commissione Ambiente, all'interno del parco, erano presenti anche i tecnici dell'Abc, che hanno assicurato una
rapida ricognizione di tutta l'area, dal momento che chioschi e bagni sono appunto senza acqua, oltre al fatto che si
registrano in diversi punti del parco ingenti perdite. Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, altre potature a Posillipo,i residenti: «Stanno deturpando il paesaggio»
Oscar De Simone
Posillipo continua a perdere pezzi. Stavolta sono i pini tra via Posillipo ed il
tratto finale di via Manzoni ad essere interessati da nuovi abbattimenti. Fusti
ritenuti pericolosi e su cui è necessario agire al più presto. Una decisione,
quella del comune, che ha lasciato perplessi e preoccupati cittadini e
commercianti della zona. «Siamo alle solite - commentano in strada - ed a
pagare siamo sempre noi. Adesso la strada è chiusa e non c'è nessuno a
lavoro. Non abbiamo avuto avvertimenti e soprattutto non conosciamo le
tempistiche di questo nuovo intervento. Sappiamo solo che la strada rimarrà
off limits a tempo indeterminato e questo crea problemi sia per i
collegamenti che per le attività commerciali». LEGGI ANCHE Napoli, disastro
Virgiliano: snobbati i benefattori, il restyling è a rischio A scatenare le
proteste però, sono soprattutto gli abbattimenti degli alberi. Azioni che già
nel recente passato, hanno sollevato un vespaio di polemiche. «Ormai da
zona verde stiamo diventando un deserto. I pochi albero che ancora
resistono hanno i giorni contati a quanto pare. Siamo contrari a queste
nuove potature. Posillipo non può più essere deturpata in questo modo.
Stiamo stracciando la cartolina più bella di Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Podisti di corsa per riaprire il Virgilianola protesta del Marzano Record
Gianluca Agata
Napoli va di corsa nel primo appuntamento dell'anno di scena sul capo di
Posillipo: Il team Atletica Virgiliano di Posillipo ha organizzato è festeggiato
la XXXIV edizione della corsa su strada denominato Marzano Record sulla
distanza di circa Km 7,00. Gli atleti hanno percorso un tratto su un itinerario
sviluppato lungo la strada antica di Via Del Marzano storica via della seconda
metà del 1500 dove esiste ancora in buone condizioni la chiesa di Santa
Maria della Consolazione ovviamente rifatta nel Seicento-Settecento. In gara
i team dell'Atletica Virgiliano, Asa Detur Napoli, Atletica Posillipo, Atletica
Amatori Napoli,Atletica Marano e il team spagnolo Atletica Barcellona ed
anche alcuni atleti liberi. Dal Campo Sportivo Virgiliano che nell'occasione
hanno ulteriormente manifestato per la chiusura del Parco Virgiliano da circa
2 mesi causa la caduta degli alberi ancora non rimossi. I podisti, dopo la
partenza dal ponte di Viale Virgilio si sono inerpicati per il primo tratto su via
Manzoni transitando per Torre Ranieri e di seguito attraversando l'antica e
suggestiva Via del Marzano, percorso carrabile dei casali rustici di Posillipo,
che al termine ha riportati gli atleti, dopo il giro di boa su Via Manzoni, sullo
stesso percorso stradale a ritroso fino all'arrivo posto all'inizio di Viale Virgilio. Il successo del primo appuntamento
podistico di Napoli del 2020 è andato ancora al mezzofondista napoletano Maurizio Di Gennaro (Atletica Posillipo)
che ha messo il sigillo sul crono di 28'03 ed ha prevalso sul Pasquale Raganati (Asa Detur) con 28'30 e per la terza
posizione il compagno di team Fulvio Taddeo sul crono di 28'39". In campo femminile si è registrato ancora il
successo della partenopea Alessandra Ambrosio del team Amatori Atletica Napoli che ha chiuso con il tempo di
29'39". Al secondo posto si è classificata la vomerese Claudia Casola (Asa Detur) che con il tempo di 37'37 ha
prevalso nell'ordine Tina Duraccio (Atl. Libero) 39'44 e Ida Custedero (Atletica Marano) con il tempo di 39'45 . Al
termine della corsa podistica di Capodanno, il cerimoniale di premiazione ha preceduto il tradizionale brindisi
collettivo con le foto ricordo di tutti i partecipanti per augurare un felice anno agonistico 2020. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Virgiliano, due mesi per il sopralluogo: 29 alberi da tagliare
Valerio Esca
Dopo due mesi arriva il semaforo verde per i lavori al Parco Virgiliano. Ci
sono voluti sessanta giorni , durante i quali il Virgiliano è rimasto chiuso, per
dare il via alle opere di ripristino del parco. Ieri mattina l'ultimo sopralluogo
dell'assessore al Verde Luigi Felaco, che ha incontrato la ditta alla quale è
affidato il compito di abbattere i ventinove alberi ad alto fusto pericolanti.
Era l'8 novembre quando un cartello affisso sui cancelli del Virgiliano
annunciava «la chiusura del parco e delle attività commerciali interne allo
stesso, per interventi alle alberature in seguito al maltempo verificatosi nei
giorni 3-6 novembre 2019». Tra i danni registrati in quei giorni di pioggia e
vento forte: un albero caduto all'altezza del campo sportivo e 29 alberi a
rischio caduta. Fino al termine delle operazioni di abbattimento delle
alberature il parco chiaramente resterà off-limits. «Tra pochi giorni la ditta
saprà indicarci le tempistiche di termine dei lavori» fa sapere l'assessore
Felaco. E intanto resta al palo il progetto proposto da un gruppo di
imprenditori napoletani, figlio di un accordo di mecenatismo con il Comune,
per il restyling dell'area superiore del Virgiliano dal valore complessivo di
230mila euro. Fino a quando non termineranno i lavori di abbattimento e smaltimento degli alberi pericolanti non si
potrà dare vita all'iniziativa messa in campo dai privati. LEGGI ANCHE Napoli, manutenzione all'anno zero «La
chiusura del Virgiliano grida vendetta e credo che si tratti davvero di un caso unico al mondo - tuona il presidente
della prima Municipalità Francesco de Giovanni - Ormai ai napoletani viene negato persino di poter semplicemente
accedere ai parchi pubblici. Bisogna riconoscere un primato a questa amministrazione e cioè che storicamente il
parco non è mai stato nelle condizioni in cui si trova attualmente, con il verde completamente bruciato, alberi
pericolosi e una condizione di degrado senza precedenti a cui si accompagna la scandalosa situazione dell'impianto
sportivo nel più totale abbandono e dei servizi igienici da tempo non funzionanti. In sostanza uno dei luoghi più belli,
più suggestivi della città, offre ormai uno spettacolo orribile. Il parco nato per ricordare i caduti nella Grande Guerra ricorda de Giovanni - da cui il nome parco della Rimembranza, era un gioiello naturalistico che l'amministrazione
comunale ha scientemente abbandonato e condannato al degrado più assoluto. Sporcizia, erbacce, verde incolto,
aree interdette al pubblico sono lo spettacolo che si staglia dietro le cancellate chiuse ormai da tempo». Intanto
tutto intorno al Parco la distruzione. Uno scenario apocalittico, un teatro di guerra. A Posillipo ormai si vivono scene
di ordinaria anarchia, come il fatto che a via Boccaccio si continui ad ignorare il divieto di transito, a causa del
pericolo di crollo di alcuni alberi, mentre sta dilagando il fenomeno dei furti di legname in tutta la zona. «Intervenga il
Genio civile dell'esercito. Siamo in uno stato di calamità simile a quello di un terremoto». A lanciare l'sos nei giorni
scorsi,
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come raccontato dal Mattino, è stata Benedetta De Falco , presidente dell'associazione Premio GreenCare. La
lettera è stata inviata al sindaco de Magistris, alla giunta, allo Stato Maggiore dell'Esercito e ai ministeri della Difesa,
delle politiche Agricole e dell'Ambiente. Chi ha risposto? Nessuno. Intanto le ceppaie a bordo strada, intorno al
Virgiliano, si stanno trasformando in mini discariche a cielo aperto. Degrado porta degrado. «Lo scenario dinanzi al
quale ci troviamo a Posillipo - sottolinea il presidente della commissione Ambiente del Comune Marco Gaudini - è
veramente apocalittico. Decine e decine di alberi rasi al suolo ed altri ancora da abbattere, anche all'interno del
Parco Virgiliano. Purtroppo i tecnici non hanno offerto soluzioni alternative agli abbattimenti dovuti in molti casi a
questo insidioso parassita killer dei pini ed a un sempre più violento cambiamento climatico. Ma adesso non
bisogna perdere un minuto di tempo per ripiantumare tutti gli alberi. Ci sono 5 milioni di euro stanziati per la
riforestazione della città». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli: «Rivogliamo gli alberi», partela raccolta di firme per il Virgiliano
Marta Ferraro
«Rivogliamo gli alberi a Posillipo » è la parola d' ordine di una petizione
promossa da residenti ed associazioni, dopo l'abbattimento di numerosi
alberi, anche a causa dei danni del maltempo. LEGGI ANCHE Virgiliano, due
mesi per il sopralluogo: 29 alberi da tagliare Le firme saranno raccolte
domani, a partire dalle 9.30, in viale Virgilio 1. In contemporanea è stata
lanciata una raccolta firme on-line sulla piattaforma change.org. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, scatta la mobilitazione: "Rivogliamo gli alberi a Posillipo"
Valerio Esca
«Rivogliamo gli alberi a Posillipo». Nello scenario apocalittico della collina di
Napoli, quella che una volta era considerata la cartolina della città,
stamattina scenderanno in campo i cittadini per una raccolta di firme, che
online ha già raccolto 1500 adesioni. Ad organizzare l'iniziativa,
l'appuntamento è fissato per questa mattina dalle 9,30 alle 13 a viale Virgilio
1, l'associazione Gazebo verde, che lancia un grido d'allarme nei confronti
del ministero dell'Ambiente e del ministero dei Beni culturali. LEGGI ANCHE
«Rivogliamo gli alberi», parte la raccolta firme «Dopo la quasi totale
eliminazione degli alberi, avvenuta per presunte malattie, improbabili ragioni
climatiche e discutibili motivi di rigenerazione urbana, riteniamo sia
essenziale ricreare il paesaggio e la natura della famosa collina di Napoli spiega Maria Teresa Ercolanese, presidente di Gazebo Verde - Per questo
motivo chiediamo di conoscere programmi e tempi di interventi che
assicurino il ripristino del patrimonio arboreo e l'estetica dei luoghi così
com'è sempre stato nella storia della nostra città compresi parchi e giardini.
La petizione integra la raccolta firme online che sarà poi inoltrata a tutte le
autorità affinché siano ripiantate tutte le essenze arboree rimosse a Posillipo. Anche rispetto alle somme messe a
disposizione dalla Città metropolitana - incalza Ercolanese - non si conoscono bene i tempi, tantomeno i modi, con i
quali si interverrà». Al centro di uno scenario da guerra, che vede il verde di mezza collina di Posillipo raso al suolo,
c'è poi il parco Virgiliano , dove sono in corso i lavori di rimozione di 29 alberature pericolanti. Parco che ha visto
accendersi il semaforo verde per i lavori soltanto dopo due mesi di chiusura. Ci sono voluti infatti sessanta giorni per
dare il via alle opere di ripristino del parco. LEGGI ANCHE Nuove potature di pini a Posillipo Era l'8 novembre scorso,
quando un cartello affisso sui cancelli del Virgiliano annunciava «la chiusura del parco e delle attività commerciali
interne allo stesso, per interventi alle alberature in seguito al maltempo verificatosi nei giorni 3-6 novembre 2019».
Tra i danni registrati in quei giorni di pioggia e vento forte: un albero caduto all'altezza del campo sportivo e appunto
29 alberi a rischio crollo. Fino al termine delle operazioni di abbattimento delle alberature il parco chiaramente
resterà off-limits. Sullo sfondo resta al palo il progetto proposto da un gruppo di imprenditori napoletani, figlio di un
accordo di mecenatismo con il Comune, per il restyling dell'area superiore del Virgiliano da un valore complessivo di
230mila euro. Fino a quando non termineranno i lavori di abbattimento e smaltimento degli alberi pericolanti non si
potrà dare vita all'iniziativa messa in campo dai privati. Sempre che nel frattempo nessuno cambi idea, visto e
considerato che il primo incontro tra gli imprenditori e il Comune si è tenuto più di un anno fa. LEGGI ANCHE
Maltempo, in campo task force del Comune Quella di Gazebo verde segue un altro sos lanciato attraverso le pagine
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del Mattino da Benedetta De Falco , presidente dell'associazione Premio GreenCare. La De Falco aveva invocato
«l'intervento del Genio civile dell'esercito. Siamo in uno stato di calamità simile a quello di un terremoto» aveva
rimarcato. «La vertenza alberi del Parco Virgiliano e dell'intera collina di Posillipo è diventata questione nazionale - è
invece il pensiero del consigliere comunale Pd Diego Venanzoni - Bisogna unire le forze, politica, associazioni e
movimenti civici perché presto possa tornare a vivere la più bella cartolina del mondo così come da tutti conosciuta,
con un patrimonio arboreo che da sempre ci hanno invidiato». Ultimo aggiornamento: 08:01 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Pini abbattuti a Posillipo, 500 firme in poche ore: «Restituiteci il verde»
Valerio Esca
Oltre cinquecento firme raccolte in viale Virgilio per il verde negato sulla
collina di Posillipo. Altre 1500 persone hanno sottoscritto la petizione online.
Si mobilitano le associazioni e la società civile: «Rivogliamo gli alberi a
Posillipo». Nello scenario apocalittico di una zona considerata un tempo la
cartolina bella della città, ieri mattina, l'associazione Gazebo verde ha
organizzato una raccolta firme. Una petizione che sarà inoltrata al ministero
dell'Ambiente e al ministero dei Beni culturali. Dalle prime ore del mattino
capannelli di cittadini si sono fermati in viale Virgilio 1 per sottoscrivere la
petizione, con la quale l'associazione chiede un intervento urgente, organico
e programmatico del Comune: «Stop agli interventi spot». «Dopo la quasi
totale eliminazione degli alberi sulla collina di Posillipo - spiega Maria Teresa
Ercolanese , presidente di Gazebo Verde - riteniamo sia essenziale ricreare il
paesaggio e la natura. Chiediamo di conoscere programmi e tempi di
interventi che assicurino il ripristino del patrimonio arboreo e l'estetica dei
luoghi così com'è sempre stato nella storia della nostra città compresi parchi
e giardini». Tra i firmatari anche alcuni turisti: una coppia di Bologna, una
proveniente dall'Australia e una da New York. I due cittadini della «Grande mela» raccontano: «Abbiamo visto alcune
foto di Posillipo e siamo venuti qui proprio per la natura, il verde, gli alberi e invece abbiamo trovato tutto raso al
suolo». Tra i firmatari anche Antonio Bassolino : «La parte finale di via Manzoni è impressionante. Sembra sia stata
bombardata dall'alto, come in una guerra dice C'è poi il viale Virgilio, nelle condizioni che bene conosciamo, il parco
che resta chiuso dopo più di due mesi, e via Tito Lucrezio Caro che è un colpo al cuore. Qualche giorno fa sono
passato da lì e ho trovato una situazione desolante. C'era un gatto su un muretto, l'unica forma di vita in quella
strada». Come in una formula non scritta nella quale dal degrado possa nascere soltanto altro degrado e
abbandono. Bassolino ricorda anche l'iniziativa di una settimana fa, quando alcuni studenti e professori della facoltà
di Architettura della Federico II, guidati dalla professoressa Emma Buondonno, si recarono all'esterno del parco
Virgiliano per presentare alcuni progetti di riqualificazione ambientale: «Ho preso parte all'iniziativa degli studenti,
così come ho deciso di andare a sottoscrivere la petizione. È bene che il tema sia stato sollevato dalla società civile,
ma adesso tocca al Comune battere un colpo. In quella zona è oramai cambiato il paesaggio - rimarca l'ex sindaco
di Napoli -, si è trasformato, dopo l'ecatombe di alberi. C'era una frase ripesa da un vecchio film di Arbore che diceva
Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se mi vuoi bene?. Oggi piuttosto direi Che mi hai portato a fare sopra
Posillipo se mi vuoi bene? vista la tristezza del paesaggio. È evidente che ci voglia uno scatto, che in questi mesi,
dalle istituzioni non mi pare ci sia stato. Piuttosto mi chiedo se qualcuno da Palazzo San Giacomo sia messo in
contatto con queste associazioni
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scese in piazza; se siano stati fissati gli incontri chiesti; se qualcuno abbia chiamato la facoltà di Architettura, di
Agraria per mettere insieme le migliori competenze?». Mentre si raccolgono le firme c'è anche chi, come l'agronomo
Giovanni Rodriguez , passando da via Manzoni, sia sul lato destro che sinistro, ha notato alcuni pini marittimi.
«Avranno cinque anni, altri sette, forse dieci. Si può notare come i fusti presentino una inclinazione dai 20 ai 45 gradi,
taluni con chioma sproporzionata rispetto al diametro del fusto. Piantati a poca distanza uno dall'altro, questo non
permette agli alberi di crescere come dovrebbero». L'agronomo Rodriguez insiste: «Mi verrebbe da chiedere al
Comune se ci sia un piano organico per la messa a dimora del verde in città, in quella che oggi ritengo una situazione
grave e impresentabile. E non lo dico per fare polemiche sterili, ma per tentare tutti insieme di venire a capo di
questa situazione». Ultimo aggiornamento: 15:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virgiliano, l'ultima beffa: il parco chiuso premiato tra i luoghi del cuore Fai
Valerio Esca
Il Virgiliano si è piazzato al nono posto della classifica nazionale dei luoghi
del cuore Fai. Nonostante il disastro che vede il parco chiuso da oltre due
mesi, con 29 alberi abbattuti dopo l'attacco di un parassita killer che ne ha
provocato la morte, e a seguito della caduta di un pino nel viale principale, il
Virgiliano ha raccolto ben 23.563 voti . Mentre tutto intorno al Parco, i viali
sembrano essere stati bombardati. Le firme sono state raccolte da un
gruppo di cittadini, costituitosi nel comitato « Salviamo il Parco della
Rimembranza (Parco Virgiliano) », in collaborazione con le scuole (tutti gli
istituti di Posillipo) e un gruppo di imprenditori campani che si è attivato per
la partecipazione al censimento del Fai, in quel momento in corso,
raggiungendo, in poco più di un mese, un rilevante risultato. Il Fai ha così
rilasciato il contributo di 15mila euro al progetto di rilancio dell'area . Fondi
che si aggiungono ai 230mila euro messi sul piatto dal gruppo di industriali
napoletani, che da un anno sono in contatto con Palazzo San Giacomo per
finanziare il restyling dell'intero complesso. Un progetto figlio di un accordo
di mecenatismo con il Comune, che per il momento resta in stand-by. Quello
sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo richiesto dall'associazione Premio GreenCare presieduta da Benedetta de Falco
- si concentra sul restauro della parte centrale del parco dove si trova l'anfiteatro che rappresenta il luogo di incontro
di tanti cittadini, e si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del Parco dal titolo «Verde sulla Città».
«Grazie a questa virtuosa collaborazione tra privati cittadini e amministrazione comunale, che ben rappresenta lo
spirito che anima l'iniziativa I Luoghi del Cuore si legge sul sito Fai -, sarà quindi possibile il rilancio di questo luogo
simbolo della città, tanto amato dai cittadini di Napoli». I lavori di restyling del Virgiliano sono stati anche approvati
con una delibera di giunta comunale, dopo la redazione del progetto da parte di esperti del settore, al quale stava
lavorando l'ex assessore al Verde Ciro Borriello. L'iter prevede prima il passaggio nella commissione locale
paesaggistica e infine in Soprintendenza per il semaforo verde definitivo. L'idea è quella di sostituire gli alberi morti
con altri già maturi, in un contesto generale di risistemazione della parte alta del Parco . Al netto dell'investimento, gli
imprenditori non riceveranno in cambio alcun tipo di pubblicità per il proprio marchio. In sostanza un'azione di
finanziamento a fondo perduto per salvare un parco, che da anni vive nel degrado più assoluto. Basti pensare
all'ultimo sopralluogo del dicembre scorso, presenti anche i tecnici dell'Abc, quando fu assicurata una rapida
ricognizione del Parco, dal momento che chioschi e bagni sono attualmente senza acqua, oltre alle ingenti perdite
che si registrano in diversi punti. Sono scesi in piazza anche comitati di quartiere. Meno di una settimana fa gli ultimi
banchetti per la raccolta firme (che non rientrano nelle 23 mila per il Fai) organizzati
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dall'associazione Gazebo verde. Oltre duemila sottoscrizioni, per la petizione «Rivogliamo gli alberi a Posillipo» già
inviata al ministero dell'Ambiente e al ministero dei Beni culturali. I cittadini rivendicano «dopo la quasi totale
eliminazione degli alberi sulla collina di Posillipo, l'impegno da parte del Comune di ricreare il paesaggio e la natura in
quella zona di Napoli». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, abbattuti altri alberi: Posillipo desertificata e slitta l'apertura del Virgiliano
Valerio Esca
Slitta l'apertura del Virgiliano: dopo tre mesi dalla chiusura del polmone verde
di Posillipo, era atteso per ieri mattina il via libera. Ma dopo l'ultimo
sopralluogo dell'assessore comunale al Verde, Luigi Felaco, sono stati
scoperti altri pericoli, mentre in via Boccaccio, di nuovo chiusa al transito, e
nel viale che porta al parco continuano gli abbattimenti. Albero dopo albero,
la collina più verde della città è ormai un lontano ricordo, mentre nel
Virgiliano sono oltre i 70 gli alberi abbattuti anziché i 29 previsti. Era l'8
novembre scorso, quando un cartello affisso sui cancelli del Virgiliano
annunciava «la chiusura del parco e delle attività commerciali interne allo
stesso, per interventi alle alberature in seguito al maltempo verificatosi nei
giorni 3-6 novembre 2019». Tra i danni registrati in quei giorni di pioggia e
vento forte, un albero caduto all'altezza del campo sportivo. Le operazioni
dovrebbero terminare tra oggi e l'inizio della settimana, almeno si spera. Fino
a quel momento il parco chiaramente resterà off-limits. C'è ancora da
rimuovere del materiale accumulato durante gli abbattimenti delle alberature
e insistono ancora perdite idriche. E il Virgiliano, quando riaprirà, non sarà
completamente fruibile: disco verde nell'anello che gira intorno al parco, una parte della valle, nei pressi dell'ingresso
secondario, mentre resterà chiusa e transennata la zona alta, quella nei pressi dell'anfiteatro, l'area oggetto di una
proposta di restyling da parte di imprenditori napoletani. Il progetto, di un valore complessivo di 250mila euro (15
mila sono stati finanziati dal Fai, visto che il parco Virgiliano si è classificato nono tra i luoghi del cuore), è figlio di un
accordo di mecenatismo con il Comune ma resta al palo. «Non mi vanterei tanto della riapertura del parco, mi
vergognerei di averlo tenuto chiuso tre mesi tuona il presidente della prima Municipalità, Francesco de Giovanni Non
abbiamo dubbi che avverrà, che sia oggi, domani o tra una settimana. Ma questa amministrazione passerà alla storia
come quella che ha tenuto il Virgiliano chiuso tre mesi». LEGGI ANCHE Pini abbattuti a Posillipo, 500 firme in poche
ore Anche nella zona collinare è stato abbattuto un albero: in via Cimarosa nel tratto tra via Luca Giordano e via
Mattia Preti. «Non è la prima volta ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari Qualche
tempo fa segnalai un episodio proprio in via Cimarosa, al Vomero, quando all'improvviso pezzi di un grosso platano
caddero sulla carreggiata, col rischio di causare l'ennesima tragedia. Sembra che sia in atto una vera e propria
psicosi nei confronti delle alberature stradali, la quale, negli ultimi tempi, ha già prodotto diversi abbattimenti tra i
quali quelli di altri due alberi sempre in via Cimarosa di altri tre platani, rispettivamente in piazza Fuga e in via Enrico
Alvino e in via Luca Giordano, sempre al Vomero. Come se non bastasse più di recente era toccato a un altro
platano secolare, posto nella centralissima piazza Vanvitelli, nei pressi dello storico orologio,
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in un tratto di marciapiede dove attualmente si trovano ombrelloni, tavolini e sedie di un pubblico esercizio. Fno
all'abbattimento dell'ultimo albero, in ordine di tempo, sempre in via Cimarosa. Di fronte sono ancora presenti diversi
rami tagliati che è auspicabile vengano rimossi in tempi rapidi». Un gruppo di cittadini ieri mattina si è preso cura del
Giardino degli Aranci, uno dei luoghi simbolo dell'Archivio di Stato di Napoli. I volontari dell'associazione Premio
GreenCare, che ha ideato e coordinato l'iniziativa, con «I pollici verdi di Scampia» e «Retake Napoli», hanno ripulito
l'area, rendendola nuovamente fruibile. Fondamentale è stato il contributo degli agronomi di Euphorbia, che si sono
occupati degli alberi, in prevalenza agrumi, aranci, mandarini e limoni, ma anche di un lauro, un nespolo e un fico.
«Abbiamo affrontato il verde di un giardino storico spettacolare - ha spiegato Benedetta de Falco, presidente di
Premio GreenCare - Si tratta del quarto appuntamento di azione di cura partecipata del verde messo in campo dalla
nostra associazione: dopo la Villa Comunale, il Parco Virgiliano e piazzale Tecchio. Fare rete al servizio delle aree
verdi della nostra città è l'espressione massima del senso civico». Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio, 12:14 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Parco è chiuso da dicembre Sono ancora molti gli interventi da fare. Tante le buche da riparare
"Abbiamo provveduto alla messa in sicurezza delle aree più a rischio Continueremo a lavorarci"

Il Parco Virgiliano riapre a metà ancora transenne e aree off limits
Dopo l' ultimo rinvio si punta a rendere accessibile entro sabato soltanto l' anello centrale L' assessore Felaco: "
Dobbiamo restituire questo luogo alla città, ce lo chiedono in moltissimi"

Tiziana Cozzi
Dopo più di due settimane di lavori e due mesi di chiusura, ancora un rinvio.
Il parco Virgiliano riaprirà sabato ma solo parzialmente. Per ora sarà
accessibile solo l' anello centrale, molte zone resteranno ancora
transennate. Le giostrine saranno recuperate solo in parte, le altre aree
riapriranno una dopo l' altra, nelle prossime settimane. Gli operai, per ora,
hanno messo in sicurezza di più di 50 alberi, hanno rimosso il tronco che si
era abbattuto sulla recinzione del nuovo campo di atletica e sono
intervenuti su più fronti. Ora sono al lavoro per il taglio dell' erba alta delle
aiuole e per la rimozione di quanto è stato tagliato nei giorni scorsi. Ma,
proprio per questo, i tempi si sono allungati di qualche giorno. L' obiettivo
era riaprire lo scorso weekend ma dopo i sopralluoghi, il Comune ha dovuto
rinunciare, rinviando di qualche giorno. « Mi sono recato personalmente al
parco per vedere lo stato dei luoghi - spiega l' assessore al verde Luigi
Felaco - spero di riuscire ad aprire per il fine settimana. Vogliamo restituire il
parco alla città. Riceviamo tantissime richieste dai napoletani » . Quando i
tecnici del Comune daranno il via, i cancelli si apriranno ma sarà
accessibile, per ora, soltanto l' anello centrale. Troppe le buche da riparare, tanti gli interventi da fare. Il parco è
chiuso da dicembre e da due mesi, davanti ai cancelli, sono tanti i cittadini che chiedono quotidianamente quando
riaprirà. Dai cancelli chiusi si intravedono ancora i danni dei nubifragi dello scorso novembre, non sarà facile
rimettere tutto a posto. Non c' è da aspettarsi un rinnovamento, insomma, dopo 60 giorni di chiusura. I problemi che
c' erano prima, resteranno. Rami secchi nei prati, aree transennate, buche ben evidenti, parte dell' area gioco ancora
distrutta, copiose perdite d' acqua, bagni rotti. Insomma, c' è ancora molto lavoro da fare per rendere dignitoso il
Virgiliano. Ma l' assessore promette un restyling completo nei prossimi mesi. C' è un progetto pronto per la
ristrutturazione, possibile grazie ai fondi di Città metropolitana. « Abbiamo provveduto alla messa in sicurezza delle
aree più a rischio - commenta l' assessore - non abbiamo fatto un restyling completo che, comunque non era in
programma. Con 1 milione e 350 mila euro, stanziati da città metropolitana rifaremo il parco nei prossimi mesi. Per
ora siamo intervenuti sulle giostre, che almeno in parte riusciremo a restituire ai più piccoli, già dalla prossima
settimana. A breve partirà un bando per l' acquisto di nuove giostre non solo per il Virgiliano ma anche per altre aree
verdi della città ». Insomma, chi entrerà da sabato nel parco, sarà costretto a evitare diverse aree off-limits.
«Abbiamo deciso di riaprire perché i cittadini lo chiedono a gran voce- precisa l' assessore - non
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possiamo tenere chiuso il parco un giorno di più». Anche l' area dell' anfiteatro, in totale abbandono, rinascerà a
nuova vita, grazie all' intervento di comitati civici, associazioni e imprenditori napoletani, Si sono uniti in una sinergia
inedita pur di migliorare il polmone verde, simbolo della città. Pronti 230 mila euro, stanziati da imprenditori e
comitati per ristrutturare l' anfiteatro. Un' area dove i giardinieri sono intervenuti in questi giorni a causa di diversi
alberi pericolanti. Anche le scuole di Posillipo sono in campo molti docenti hanno offerto la loro disponibilità.
Qualche giorno fa, il parco è arrivato al nono posto nella classifica dei luoghi del cuore stilata dal Fai, con 23 mila
firme a favore dell' area verde della collina di Posillipo. Una premiazione arrivata proprio nel cuore della chiusura,
assegnata ad un parco non aperto al pubblico. Il risultato però, ha comportato lo stanziamento di 15 mila euro per il
parco che vanno ad aggiungersi ai fondi privati che a breve saranno investiti per la ristrutturazione. C' è stata
mobilitazione, in questi mesi, da parte dei residenti. In tanti si sono fatti avanti per finanziare la piantumazione di
nuovi alberi, dopo il taglio dei pini ammalati e la fisionomia di un quartiere completamente perduta. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA k Al lavoro Un camion carico di erbacce e rami lascia il Parco Virgiliano che sabato
riaprirà parzialmente k Senza alberi Così si presenta la strada che conduce al Virgiliano. Gli alberi sono praticamente
spariti, tutti tagliati k Il divieto Un cartello eloquente delle difficoltà che sta vivendo l' intera area del Parco Virgiliano k
Dall' alto Nella foto sopra una veduta dall' alto dell' area del Parco Virgiliano. In corso gli interventi per poterlo
riaprire.
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Maltempo Napoli, il Parco Virgiliano resta chiuso: c'è ancora pericolo caduta alberi
Secondo le notizie che erano trapelate nel corso della settimana, oggi,
sabato 8 febbraio, avrebbe dovuto riaprire, anche se parzialmente, il Parco
Virgiliano : si parlava di molte delle aree ancora transennate e inaccessibili,
ma una parte del grande polmone verde di Posillipo sarebbe tornata a
disposizione dei cittadini. Arrivando al cancello principale del parco pubblico,
però, lo si trova ancora serrato: il cartello che avvisa il pubblico della chiusura
del parco per il pericolo di caduta alberi è ancora lì dallo scorso novembre, da
quando il maltempo ha abbattuto numerosi alberi, nel parco e in generale a
Posillipo, creando notevoli danni. Proprio il forte vento che ha flagellato
Napoli e la Campania nelle scorse ore a Cava de' Tirreni è morto un uomo
giovedì, schiacciato da un albero è la causa della procrastinazione
dell'apertura del Virgiliano. Fanpage.it apprende che i controlli hanno dato
esito negativo alla riapertura: ci sono ancora delle aree pericolanti, degli
alberi da mettere a posto, perché potrebbero crollare. Il risultato è che, da tre
mesi, uno dei parchi pubblici più grandi della città, è di fatto interdetto alla
cittadinanza. E, ad oggi, data in cui ci doveva essere una riapertura, seppure
parziale, non è ancora dato sapere quando effettivamente il Virgiliano riaprirà al pubblico. A questo proposito, una
curiosità che non è assolutamente indicativa, ma che appare molto amara, la fornisce Google. Se si cerca il Parco
Virigliano sul famoso motore di ricerca, tra le informazioni sugli orari di apertura appare la scritta: chiuso
definitivamente. Si spera non sia una triste premonizione.
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Salviamo il Parco Virgiliano: campagna di sensibilizzazione del FAI
Un voto per far entrare il Parco della Rimembranza tra i luoghi tutelati dal Fai
e da Intesa Sanpaolo. Votiamo anche noi fino al 30 novembre Il parco
Virgiliano è stato reso inagibile a seguito del maltempo dello scorso mese.
Per questa ragione attualmente è chiuso al pubblico. Per rispondere all'
emergenza è in corso una campagna di sensibilizzazione del FAI , il Fondo
Ambiente Italia, per salvare il Parco Virgiliano di Posillipo, uno dei luoghi più
belli di Napoli. Tutti possiamo partecipare semplicemente votandolo come
luogo del cuore sul sito FAI . Infatti è in corso il nuovo censimento di questi
siti, posti meravigliosi di arte e natura, e i più votati vedranno il loro destino
cambiare grazie all'intervento di tutela e salvaguardia del FAI e di Intesa
Sanpaolo. Nel 9° Censimento Nazionale dei luoghi italiani il Parco Virgiliano
di Posillipo, o Parco della Rimembranza, è circa al 30° posto con 5657 voti
nella classific. Fino al 30 Novembre possiamo dare il nostro voto con un solo
click e cambiarne il destino. Votiamo anche noi per il Parco Virgiliano
Invitiamo anche voi pertanto a partecipare assieme a Napoli da Vivere e al
Comitato Fai di Napoli per votare il bellissimo parco che così verrà
successivamente recuperato e tutelato. Vota qui Il Parco Virgiliano di Posillipo o il Parco della Rimembranza di
Napoli Il Parco Virgiliano è un grande parco panoramico di Posillipo da dove si godono panorami mozzafiato di
Nisida, Trentaremi, e del golfo flegreo. Fu realizzato tra gli anni venti e trenta fu aperto nel 1931 come parco della
Vittoria o della Bellezza. Negli anni sessanta fu realizzato al suo interno un impianto sportivo e successivamente
una cavea per concerti con vista sulla baia di Trentaremi. Il parco Virgiliano non si deve confondere con il quasi
omonimo parco Vergiliano a Piedigrotta. Quest'ultimo si estende su di un'area di circa 92.000 m² a 150 m sul livello
del mare ed ospita la celebre tomba di Virgilio. Sotto il parco passa la splendida grotta di Seiano che porta all'area
archeologica del Pausillypon. DalParco Virgiliano si gode di un panorama mozzafiato . In un solo colpo d'occhio si
possono vedere le isole di Procida, Ischia e Capri, l'isolotto di Nisida, il golfo di Pozzuoli, i quartieri di Agnano,
Fuorigrotta, Rione Traiano, Pianura, l'Eremo dei Camaldoli, il golfo di Bacoli ed il promontorio di Capo Miseno, Monte
di Procida, il Vesuvio, la costa vesuviana, la Penisola sorrentina, la Baia di Trentaremi con i suoi resti archeologici ed
il centro storico di Napoli.
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napolitoday.it
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Luoghi del Cuore FAI: il Parco Virgiliano al 9° posto della classifica nazionale
"Una straordinaria dimostrazione di impegno civico e coesione sociale dopo la chiusura a fine ottobre a causa delle
decine di alberi caduti a seguito di una bufera di vento"

Redazione
2.227.847 voti, oltre 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, 6.412 Comuni
coinvolti (l'80,6% dei Comuni italiani): tre numeri eccezionali che raccontano
la forza dirompente de I Luoghi del Cuore , il censimento promosso dal FAI
Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che
coinvolge tutte le regioni d'Italia e che chiude trionfalmente la nona edizione ,
attiva dal 30 maggio al 30 novembre 2018. Grande partecipazione anche in
Campania dove hanno aderito circa 200mila persone. Al 9° posto nella
classifica nazionale il Parco della Rimembranza di Napoli che ha ricevuto
23.563 voti. Dopo la chiusura a fine ottobre a causa delle decine di alberi
caduti a seguito di una bufera di vento, in meno di un mese, si è attivata una
straordinaria mobilitazione che conferma la capacità dei napoletani di
reagire e unire le forze di fronte a emergenze ed eventi calamitosi. Tra i siti
prescelti in Campania seguono: la Chiesa Santa Maria delle Grazie a
Calvizzano (12° posizione con 21.605 voti), il Convento di San Vito dei Frati
Minori di Marigliano (20° posizione con 17.626 voti). In provincia di Caserta
la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Aversa (30° posizione con 13.583
voti); in provincia di Benevento le Sorgenti del Fizzo e Ponte Carlo III, Moiano (53° posizione con 7.378 voti); a
Salerno il Trittico di Piantanova, Pinacoteca provinciale (64° posizione con 6.483 voti); ad Avellino il Ciclovia
dell'acquedotto pugliese (115° posizione con 3.860 voti). E tanti altri monumenti, chiese, conventi, siti archeologici e
beni paesaggistici e ambientali (elenco Risultati in Campania https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandicampagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?regione=CAMPANIA ). Siamo particolarmente felici dichiara Maria
Rosaria de Divitiis, Presidente del FAI Campania perché lo straordinario successo e i numeri che hanno
contraddistinto la Campania testimoniano la grandissima partecipazione e la stima che tutti hanno nei confronti del
lavoro svolto dal FAI. In particolare, per il Parco della Rimembranza, a tutti noto come Parco Virgiliano, solo in un
mese abbiamo ricevuto oltre 23.500 adesioni. Una grande mobilitazione dimostrata anche per gli altri Luoghi del
Cuore della Campania che conferma l'eccezionale sensibilità di tutti i cittadini per i nostri beni culturali e
paesaggistici e per le bellezze dei nostri territori". Gli oltre due milioni e duecentomila voti pervenuti alla Fondazione
da ogni parte d'Italia nel 2018 - il 41,6% in più rispetto alla precedente edizione - sono lo specchio dell'aumento della
sensibilità verso l'iniziativa da parte degli italiani, sempre più consapevoli dei meccanismi virtuosi che ne possono
scaturire. Partecipare al censimento non è solo un gesto simbolico ma permette di dare piena attuazione al principio
di sussidiarietà, regolato dall'articolo 118 della Costituzione Italiana. Il voto del singolo infatti, se sommato a quello
di altre migliaia di persone, si tramuta in un'azione di grandissimo impatto sociale e, in alcuni casi, in concreti
interventi
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di recupero e valorizzazione: da quando esiste I Luoghi del Cuore infatti il FAI, grazie alla partnership con Intesa
Sanpaolo, ha promosso e sostenuto ben 92 progetti a favore di luoghi d'arte e natura in 17 regioni, cui si sommano i
tanti interventi resi possibili grazie all'interessamento di Istituzioni e privati a seguito della visibilità offerta dal
censimento. Puglia, Toscana, Sicilia e Lombardia sono state le regioni con il maggior numero di voti, i votanti - di età
media 50 anni sono stati al 59,5% donne e al 40,5 % uomini mentre la tipologia dei luoghi più votati è quella delle
chiese, seguita da aree naturali, aree urbane/piazze e coste/aree marine/spiagge. Nel cuore degli italiani non ci sono
solo monumenti: nel 2018 si è registrata una maggiore presa di coscienza dell'importanza dei beni paesaggistici e
ambientali, soprattutto quelli a rischio o danneggiati da calamità naturali e incuria, particolarmente presenti
quest'anno tra le prime posizioni della classifica. Ora, dopo la presentazione al pubblico dei risultati, inizia la fase
progettuale che tradizionalmente segue il censimento. I primi tre classificati in Italia, in qualità di vincitori,
riceveranno un contributo di 50.000 euro il primo, 40.000 euro il secondo e 30.000 euro il terzo, se ne avranno i
requisiti e a fronte della presentazione di un progetto da concordare. Inoltre i referenti dei luoghi che hanno ottenuto
almeno 2.000 voti potranno candidare al FAI, attraverso il bando che verrà lanciato a marzo 2019, una richiesta di
restauro e valorizzazione, legata a progetti concreti, attuabili in tempi certi e dotati di un cofinanziamento che
assicuri un sostegno reale dai territori di riferimento. Come nelle edizioni scorse, FAI e Intesa Sanpaolo
selezioneranno entro il mese di novembre i luoghi vincitori in collaborazione con i Segretariati regionali del Ministero
per i beni e le attività culturali. Il FAI si farà inoltre portavoce di tutte le segnalazioni ricevute e, anche attraverso
l'azione capillare delle sue Delegazioni presenti su territorio nazionale, solleciterà le Istituzioni preposte affinché
diano attenzione ai luoghi, sensibilizzando in particolare i Sindaci di tutti i 6.412 Comuni coinvolti e le Regioni. Dal
2004 Intesa Sanpaolo affianca il FAI in questa iniziativa a favore della tutela e della valorizzazione delle bellezze
artistiche e naturali del Paese, ambito che vede il Gruppo impegnato in prima persona. Il censimento è stato
realizzato con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Anno europeo del patrimonio culturale
2018. Grazie al Gruppo Editoriale Gedi per la concessione gratuita di spazi pubblicitari e alla RAI, main media partner
dell'edizione 2018 de I Luoghi del Cuore.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 56

[ § 1 5 4 1 3 6 7 4 § ]

venerdì 07 febbraio 2020

napolitoday.it
PARCO VIRGILIANO

Virgiliano, apertura rinviata. Felaco: "Ancora pochi giorni"
Il via libera doveva esserci già lo scorso 25 gennaio, ma il maltempo ha fatto nuovi danni

Redazione
M anca poco per la riapertura del parco Virgiliano, che doveva essere di
nuovo a disposizione della cittadinanza già lo scorso 25 gennaio. Così Luigi
Felaco , assessore al Verde del Comune, sui ritardi e sul via libera ormai
imminente: "Prato tagliato, giostre ripristinate, recinzione della pista
ripristinata a seguito dello schianto di uno dei pini caduti dal maltempo dello
scorso dicembre, alberature messe in sicurezza, bagni liberati dai rifiuti ed
eravamo, consapevoli dei numerosi ulteriori interventi da fare sul parco e in
attesa della realizzazione del progetto finanziato da città metropolitana,
pronti per l'apertura. Purtroppo - ha poi aggiunto - il vento forte di giovedì ha
fatto cadere numerose alberature in città e anche all'interno del parco si
sono riscontrate due alberi da mettere in sicurezza che fanno slittare
l'apertura del parco ancora per pochi giorni. Intanto interventi ora in corso a
via Manzoni e via Nicolardi".
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Parco Virgiliano, slitta ancora la riapertura
I danni fatti dal forte vento costringono il Comune di Napoli a lasciare chiusi i cancelli anche questo fine settimana.

Redazione
Le dichiarazioni dell'assessore Felaco. Prato tagliato, giostre ripristinate,
recinzione della pista ripristinata a seguito dello schianto di uno dei pini
caduti dal maltempo dello scorso dicembre, alberature messe in sicurezza,
bagni liberati dai rifiuti ed eravamo, consapevoli dei numerosi ulteriori
interventi da fare sul parco e in attesa della realizzazione del progetto
finanziato da città metropolitana, pronti per l'apertura. Purtroppo il vento
forte di giovedì ha fatto cadere numerose alberature in città e anche
all'interno del parco si sono riscontrate due alberi da mettere in sicurezza
che fanno slittare l'apertura del parco ancora per pochi giorni. Intanto
interventi ora in corso a via Manzoni e via Nicolardi . Lo riferisce Luigi Felaco
, assessore al Verde del Comune di Napoli, in merito all'ulteriore ritardo sulla
riapertura della struttura.
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Virgiliano in degrado, per salvarlo bisogna votarlo. Qui tutti i dettagli
Daniela Dalli
Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è una iniziativa nata con il desiderio di
riportare alla luce i luoghi che sono in degrado . Affinché ciò sia possibile, è
necessario che siano i cittadini ad esprimere la propria preferenza. Per poter
aderire , bisogna recarsi sul sito del FAI , registrarsi e votare il luogo
prescelto, per permettergli di apparire tra i più votati, rispetto ai vari candidati.
Tra i vari luoghi da proteggere vi è il parco Virgiliano . Per votarlo è possibile
cliccare qui . Il parco Virgiliano, detto anche Parco della Rimembranza è
stato identificato come Il parco letterario, ispirandosi al tema de La Napoli
del Grand Tour. Il parco sorge nel quartiere Posillipo , a Napoli. Fu realizzato
a cavallo degli anni venti e trenta su disposizione dell'Alto commissariato per
la Provincia di Napoli e aperto nel 1931 come parco della Vittoria o della
Bellezza. Fu in seguito definito parco della Rimembranza fino a quando,
grazie all'iniziativa di Guido Della Valle, assunse il nome di Virgiliano in onore
del poeta romano. Non va confuso però con il parco Vergiliano a Piedigrotta,
contenente le spoglie ed il sepolcro del poeta Giacomo Leopardi. Nel 1936 si
riscontra un progetto per l'organizzazione del verde da parte di Pietro
Porcinai. Negli anni sessanta fu realizzato al suo interno un impianto sportivo comprendente un campo da calcio ed
una pista di atletica. Nel 1975 venne creata un' area per i concerti sul versante della baia di Trentaremi. Dopo un
lungo periodo di incuria , nel 1997 il parco venne riqualificato e riaperto poi nel luglio del 2002. Grande novità fu il
divieto di transito imposto alle automobili. Il Virgiliano si è ispirato al tema de La Napoli del Grand Tour , e attraverso
nuove installazioni di cartelloni (con citazioni di viaggiatori del Settecento, come ad esempio Goethe), dovrebbe
diventare simbolo del passaggio a Napoli nel Grand Tour ed evocare impressioni e sensazioni espresse da artisti
dell'epoca. Al parco vi si accede da viale Virgilio, tramite un'entrata che porta ad un piazzale, nel quale si può
ammirare una fontana di recente costruzione. Il parco è caratterizzato da svariate terrazze che affacciano sul golfo
di Napoli, dalle quali è possibile scorgere l'amplissimo panorama del golfo. Oltretutto è possibile osservare le isole di
Procida, Ischia e Capri, l'isolotto di Nisida, il golfo di Pozzuoli, i quartieri di Agnano, Fuorigrotta, Rione Traiano,
Pianura, l'Eremo dei Camaldoli, il golfo di Bacoli ed il promontorio di Capo Miseno, Monte di Procida, il Vesuvio, la
costa vesuviana, la Penisola sorrentina, la Baia di Trentaremi con i suoi resti archeologici ed il centro storico di
Napoli. Nel parco vi sono anche due busti quello di Simón Bolívar e l'altro di Mohandas Gandhi. È presente anche un'
area giochi per bambini . L' anfiteatro ospita spettacoli teatrali e musicali di vario tipo. L'impianto sportivo aperto
negli anni sessanta costituisce oggi il Centro Sportivo Virgiliano, comprendente una pista di atletica leggera con
tribuna da 1000 posti.
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