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Comunicato stampa
Visita all’ex Nato di Bagnoli

La rete Ex Nato Bene Comune presenta ai cittadini e alla stampa il progetto
di recupero pubblico dell’area e la campagna di adesione alla cooperativa

di comunità per la sua gestione sociale

NAPOLI – La rete Ex Nato Bene Comune organizza per venerdì 9 febbraio 2018 dalle
ore 10 alle 13 una visita guidata nell’area di Bagnoli che fino al 2012 ha ospitato la base
militare delle forze alleate.
Riallacciandosi alla manifestazione di interessi presentata dal Comune di Napoli nel 2014
alla FBNAI, scritta insieme con alcune realtà di base cittadine, Ex Nato Bene Comune
ritiene che l’area di Bagnoli costituisca un bene comune e possa essere gestito attraverso
un percorso virtuoso e partecipato e con il coinvolgimento dei cittadini.
L’obiettivo della visita è far conoscere ai cittadini e alla stampa questo straordinario
patrimonio di attrezzature urbane e aree naturali, per comprenderne le esigenze gestionali
e per presentare il progetto di recupero sociale dell’area promosso dalla rete di
associazioni e cooperative sociali costituita, tra gli altri, dal gruppo di imprese sociali
Gesco, dall’Arci Gay, dall’Assise cittadina per Bagnoli e da Federconsumatori. Per
l’occasione sarà illustrata anche la campagna di adesione alla costituenda cooperativa di
comunità che avrà il compito di garantire la più ampia e diretta partecipazione dei cittadini
alla gestione sociale degli spazi.
La visita è aperta a tutti e sarà condotta da Antonello Sannino di Arci Gay. L’appuntamento
è alle ore 10 davanti all’ingresso della ex base NATO di Bagnoli, in viale della Liberazione.
Per informazioni: Antonello Sannino, cell. 3922468663 antonello.sannino@hotmail.it

Ex Nato Bene Comune è una rete per il recupero ad un pieno uso pubblico dell’ex
base NATO di Bagnoli, promossa da un gruppo di cittadini e realtà associative (attivismo
civico, cooperazione sociale, difesa ambientale ed altro) del territorio napoletano. Contrari ad
ogni forma di privatizzazione di beni e servizi pubblici, i promotori credono necessario
garantirne il carattere universale e promuoverne il valore sociale attraverso la partecipazione
dei cittadini al loro governo.
Aderiscono alla rete: Arci Gay, Arci Napoli, Assise cittadina per Bagnoli, Bagnoli per la
vivibilità, Ass.ne radicale E. Rossi, Anpi, Mediterraneo sociale, Acli, Gesco, Fiom Napoli, Cgil
Napoli, Vas, Chiesa Valdese, Coordinamento Democrazia Costituzionale Napoli,
Federconsumatori Napoli, Funiculà, Venti di speranza.
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