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Vivi la Natura, vivi il Sociale! 
Lunedì 12 settembre 2011 all’Oasi degli Astroni una giornata dedicata 

alla natura e al sociale in memoria di Vanda Spoto 
 

  

Lunedì 12 settembre 2011 
ore 9.30/15.30  

Oasi degli Astroni, via Agnano Astroni 468 
 
  
Napoli – Lunedì 12 settembre 2011 nell’Oasi degli Astroni di Agnano (Napoli) si terrà 
l’iniziativa Vivi la Natura, vivi il Sociale! promossa dall’Oasi WWF Cratere Astroni e 
dall’associazione culturale Nakote con il gruppo di imprese sociali Gesco. In occasione 
dell’evento, la riserva naturale degli Astroni sarà aperta gratuitamente (dalle 9.30 al-
le 15.30) a tutti i cittadini, con una particolare attenzione a bambini e ragazzi, anzia-
ni, disabili, sofferenti psichici ed ex tossicodipendenti che saranno accompagnati da 
operatori sociali. Un’intera giornata dedicata al sociale e alla natura in memoria di 
Vanda Spoto, la presidente di Legacoop Campania scomparsa lo scorso 29 luglio, per il 
suo impegno sui temi della cooperazione, del rispetto dei diritti civili e della legalità. 
Agli ospiti saranno proposti laboratori, visite guidate, mostre e uno spettacolo realizza-
to dall’associazione Nakote. Associazioni e cooperative sociali saranno presenti con 
stand espositivi di prodotti e servizi sui temi della sostenibilità ambientale, dell’agri-
coltura biologica e del commercio equo e solidale. Parteciperà anche il Comitato soci 
di Unicoop Tirreno che metterà a disposizione una postazione in cui i visitatori potran-
no bere e degustare i prodotti della linea bio. 
L’iniziativa sarà la prima di una serie di attività culturali e sociali rivolte alle fasce de-
boli della popolazione che saranno realizzate dalle organizzazioni che si occupano di 
ambiente con quelle che svolgono servizi alla persona. 
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Parchi e Comunità 
Agnano(Na): nell'Oasi degli Astroni il 12 ore 9, ricordando Vanda Spoto 
 

10/9/2011 
Vivi la Natura, vivi il Sociale! 
Lunedì 12 settembre 2011 all’Oasi degli Astroni una giornata de-
dicata alla natura e al sociale in memoria di Vanda Spoto (nella 
foto).  
 
Lunedì 12 settembre 2011 

ore 9.30/15.30  
Oasi degli Astroni, via Agnano Astroni 468  
 
Napoli – Lunedì 12 settembre 2011 nell’Oasi degli Astroni di Agnano (Napoli) si terrà 
l’iniziativa Vivi la Natura, vivi il Sociale! promossa dall’Oasi WWF Cratere degli Astroni 
e dall’associazione culturale Nakote con il gruppo di imprese sociali Gesco.  
 
In occasione dell’evento, la riserva naturale degli Astroni sarà aperta gratuitamente 
(dalle 9.30 alle 15.30) a tutti i cittadini, con una particolare attenzione a bambini e 
ragazzi, anziani, disabili, sofferenti psichici ed ex tossicodipendenti che saranno ac-
compagnati da operatori sociali.  
 
Un’intera giornata dedicata al sociale e alla natura in memoria di Vanda Spoto, la 
presidente di Legacoop Campania scomparsa lo scorso 29 luglio, per il suo impegno 
sui temi della cooperazione, del rispetto dei diritti civili e della legalità. Agli ospiti sa-
ranno proposti laboratori, visite guidate, mostre e la visione dello spettacolo Pulcinel-
la servitore nobile realizzato dall’associazione Nakote. Associazioni e cooperative so-
ciali saranno presenti con stand espositivi di prodotti e servizi sui temi della sosteni-
bilità ambientale, dell’agricoltura biologica e del commercio equo e solidale.  
 
Parteciperà anche il Comitato soci di Unicoop Tirreno che metterà a disposizione una 
postazione in cui i visitatori potranno bere e degustare i prodotti della linea bio. 
 
Nel corso della mattinata si svolgerà una tavola rotonda cui parteciperanno, tra gli 
altri, gli assessori comunali alle Politiche sociali Sergio D’Angelo e all’Ambiente Tom-
maso Sodano, l’assessore provinciale alla Solidarietà Francesco Pinto, il direttore del 
Dipartimento socio-sanitario dell’Asl Napoli 1 Mario Petrella, il vicepresidente di Lega-
coop Campania Vittorio Di Vuolo.  
 
È stato invitato anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. 
Sarà presente la Console Generale Reggente degli Stati Uniti d’America Pamela Ca-
plis.  
 
L’iniziativa sarà la prima di una serie di attività culturali e sociali rivolte alle fasce de-
boli della popolazione che saranno realizzate dalle organizzazioni che si occupano di 
ambiente con quelle che svolgono servizi alla persona.  
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Sociale: al via la collaborazione tra associazioni  
ambientaliste e le organizzazioni sociali 

Grande successo oggi all’Oasi degli Astroni per la giornata dedicata al-
la natura e al sociale. Protagonista anche “Gennarino”, la quercia-

opera d’arte 
 
 
  
Napoli –  Natura e sociale: un connubio possibile, intorno al quale si sperimenta per la prima volta a Na-
poli la sinergia tra WWF e terzo settore. Ne è la prova il grande successo dell’iniziativa Vivi la Natura, 
vivi il Sociale! che si è svolta oggi nell’Oasi degli Astroni di Agnano (Napoli), aperta gratuitamente al 
pubblico in occasione della giornata promossa da Oasi WWF Cratere degli Astroni, associazione culturale 
Nakote e gruppo di imprese sociali Gesco. Oltre duecento le persone, tra bambini e ragazzi, disabili, sof-
ferenti psichici, anziani, ex tossicodipendenti, che hanno preso parte alla giornata dedicata alla memoria 
di Vanda Spoto, la presidente di Legacoop Campania scomparsa lo scorso 29 luglio, per il suo impegno sui 
temi della cooperazione, del rispetto dei diritti civili e della legalità. La giornata è stata la prima di una 
serie di attività culturali e sociali rivolte alle fasce deboli della popolazione, che saranno realizzate dalle 
organizzazioni che svolgono servizi alla persona insieme a quelle che si occupano di ambiente. Si inaugu-
ra, così, una stagione nel segno dell’integrazione tra welfare e ambiente: «D’ora in avanti ogni anno il 12 
settembre a Napoli ci sarà un evento per ricordare Vanda Spoto e il suo impegno per il sociale – ha di-
chiarato il presidente di Gesco, Michele Gargiulo – e da oggi prende il via una collaborazione improntata 
all’integrazione tra politiche sociali ed ambientali». La giornata è stata animata da laboratori, stand e-
spositivi, visite guidate e da uno spettacolo (“Pulcinella servitore nobile” realizzato dall’associazione 
Nakote), mentre il Comitato soci di Unicoop Tirreno ha messo a disposizione una postazione in cui i visi-
tatori hanno degustato i prodotti della linea bio.  
Infine gli ospiti hanno avuto la possibilità di conoscere Gennarino, quercia secolare trasformata – per la 
prima volta in Italia proprio all’Oasi - in opera d’arte da un impianto di tree-listening che permette di 
ascoltare la linfa vitale attraverso particolari cuffiette. L’impianto installato sula quercia resterà agli 
Astroni fino al 25 settembre, per poi volare al Moma di New York.  
  
 

Ufficio stampa 
Ida Palisi 

081 7872037 int. 220 
mobile 320 5698735 

ufficio.stampa@gescosociale.it 

Comunicato stampa 



rassegna stampa 
lunedì 12 settembre 2011 

 

AMBIENTE  

Natura e sociale: Napoli sperimenta il connubio  
“Vivi la Natura, vivi il Sociale!": oggi la prima di una serie di iniziative. L'assessore 
D'Angelo: "Napoli deve tornare ad essere una città accogliente, liberandosi dai rifiu-
ti e, allo stesso tempo, dalla povertà e dall’emarginazione" 

NAPOLI – Natura e sociale: un connubio possibile, intorno al quale si sperimenta per la prima volta a 
Napoli la sinergia tra WWF e terzo settore. Ne è prova il grande successo dell’iniziativa “Vivi la Natura, 
vivi il Sociale!”, che si è svolta oggi nell’Oasi degli Astroni di Agnano, aperta gratuitamente al pubblico in 
occasione della giornata promossa da Oasi WWF Cratere degli Astroni, associazione culturale Nakote e 
gruppo di imprese sociali Gesco. Si tratta della prima di una serie di attività culturali e sociali rivolte alle 
fasce deboli della popolazione, che saranno realizzate dalle organizzazioni che svolgono servizi alla per-
sona insieme a quelle che si occupano di ambiente. Si inaugura, così, una stagione nel segno dell’inte-
grazione tra welfare ed ambiente, come hanno sottolineato stamattina i partecipanti alla tavola rotonda.  
  
“Napoli deve tornare ad essere una città accogliente – ha sostenuto l’assessore comunale alle Politiche 
sociali Sergio D’Angelo – ma per farlo deve investire nella natura e nel sociale. Perché abbia inizio il vero 
risorgimento, Napoli deve liberarsi dai rifiuti e, allo stesso tempo, dalla povertà e dall’emarginazione”. 
“Da una parte - spiegano gli organizzatori - la natura può rappresentare un importante veicolo per il 
sociale, non solo al fine di costruire reti di socialità, ma anche e soprattutto allo scopo di favorire la rea-
lizzazione di tutte quelle attività educative, di socializzazione, di riabilitazione psico-sociale che trovano 
la loro linfa vitale nella promozione ed organizzazione di attività all’aperto, a contatto con la natura. D’-
altro canto l’ambiente stesso ha una rilevanza sociale e rappresenta un diritto per tutti, a partire dagli 
ultimi e dai più fragili”.   
  
Oltre duecento le persone, tra cui soprattutto bambini e ragazzi, disabili, sofferenti psichici, anziani, ex 
tossicodipendenti accompagnati dagli operatori sociali, che hanno preso parte alla giornata dedicata alla 
memoria di Vanda Spoto, la presidente di Legacoop Campania scomparsa lo scorso 29 luglio, per il suo 
impegno sui temi della cooperazione, del rispetto dei diritti civili e della legalità. “D’ora in avanti ogni 
anno il 12 settembre a Napoli ci sarà un evento per ricordarla - ha annunciato il presidente di Gesco Mi-
chele Gargiulo - Da oggi prende anche il via una collaborazione, e un gruppo di lavoro, improntata all’in-
tegrazione tra politiche sociali ed ambientali”.  
  
Nel corso della giornata, animata da laboratori, stand espositivi, visite guidate, mostre e uno spettacolo 
(dal titolo “Pulcinella servitore nobile” curato dall’associazione Nakote), i visitatori hanno anche avuto la 
possibilità di conoscere “Gennarino”: la vecchia farnia secolare dove è stato allestito l’impianto di tree 
listening, letteralmente “ascolto dell’albero”. Si tratta di un’opera d’arte di un artista britannico, esposta 
per la prima volta in Italia, che consente di ascoltare il suono che emette la linfa scorrendo all’interno 
del fusto dell’albero. L'impianto montato sulla quercia vecchia di 600 anni resterà a Napoli fino al 25 set-
tembre, per poi fare tappa al Moma di New York. (mn) 
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