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https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/27/news/napoli_al_via_la_piantumazione_di_100_alberi_a_ponticelli-

Cento alberi per restituire un piccolo polmone verde a Ponticelli, quartiere dell'a-rea Est di Napoli. A curare la piantumazione sarà Gesco e l'attivitò avverrà in due tappe. La prima sabato 30 gennaio alle 10 nell'area dismessa di via Odissea e poi a fine febbraio in una zona adiacente. L'iniziativa e' realizzata nell'ambito della campagna 'Adotta uno spazio verde' per il recupero degli spazi verdi abbandonati in citta'. Pioppi, tigli, oleandri, allori e altri alberi caratteristici della città saranno piantati dai "giardinieri sociali" di Gesco in collaborazione con i volontari dell'associazio-ne Terra. I restanti alberi saranno piantati a fine febbraio in un'area adiacente, sempre a Ponticelli. L'iniziativa è finanziata con il ricavato delle vendite di agendo 2020 Terramare, l'agenda di Gesco realizzata ogni anno a sostegno di un progetto sociale e nelle ultime due edizioni (2020 e 2021) dedicata in particolare all'am-biente. Sabato sara' l'occasione per lanciare la Festa dell'albero e coinvolgere le realta' associative della zona, nel rispetto della normativa anti-Covid. 

Napoli, al via la piantumazione di 100 alberi a Ponticelli 
Iniziativa di Gesco per "Adotta uno spazio verde", si svolgerà in due tappe 



                                                                                                                                                       Sabato 30 Gennaio 2021    

Cinquanta nuovi alberi a Ponticelli: "Restituiamo spazi ai cittadini"  Cinquanta nuovi alberi a Ponticelli: "Restituiamo spazi ai citta-dini" Iniziativa in collaborazione tra il movimento ambientalista Terra e il consorzio di cooperative sociali Gesco. Riaperto uno spazio abbandonato: "Ora speriamo che il Comune se ne prenda cura"  
https://www.napolitoday.it/green/alberi-piantati-ponticelli-verde-pubblico.html  VIDEO  
  Pioppi, tigli, oleandri, allori e altri alberi sono stati piantati questa mattina dai “giardinieri sociali” di Gesco in collaborazione con i volontari dell’associazione Terra nell’area dismessa di via Odissea a Ponticelli. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde per il recupero di giardini e aiuole abbandonati in città ed è finanziata con il ricavato delle vendite di agendo 2020 Terramare, l’agenda di Gesco pubblicata ogni anno a sostegno di un progetto sociale. Lo spazio di via Odissea, fino a ieri abbandonato, ora dovrà essere preso in carico dal Comune di Napoli che, si spera, lo metterà a disposizione dei cittadini, oltre a curarlo. A febbraio, sempre nel quartiere, ver-ranno piantati altri 50 alberi. L'iniziativa ha rappresentato anche il rilancio dell'attività sul territorio del movi-mento ambientalista Terra dopo l'impegno alle elezioni regionali di settembre 2020.    



                                                                                                                                                       Venerdì 29 Gennaio 2021    

https://www.ilmattino.it/noi/cento_alberi_per_ponticelli_gesco-5732442.html Cento alberi per Ponticelli: Gesco porta in periferia la campagna Adot-ta uno spazio verde Cento alberi per restituire un piccolo polmone verde a Ponticelli: saranno piantanti da Ge-sco in due tappe, sabato 30 gennaio 2021 alle ore 10 nell’area dismessa di via Odissea e poi a fine febbraio in una zona adiacente. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della campa-gna Adotta uno spazio verde per il recupero degli spazi verdi abbandonati in città. Pioppi, tigli, oleandri, allori e altri alberi caratteristici delle nostre zone saranno pianta-ti sabato dai “giardinieri sociali” di Gesco in collaborazione con i volontari dell’associazione Terra e i restanti a fine febbraio in un’area adiacente, sempre a Ponti-celli. L’iniziativa è finanziata con il ricavato delle vendite di agendo 2020 Terramare l’agenda di Gesco realizzata ogni anno a sostegno di un progetto sociale e nelle ultime due edizio-ni (2020 e 2021) dedicata in particolare all’ambiente. Sabato sarà l’occasione per lanciare la Festa dell’albero e coinvolgere le realtà as-sociative della zona, nel rispetto della normativa anti-Covid.   Adotta uno spazio verde È la campagna promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco con l’obiettivo di restituire ai bambini e alle famiglie le aree verdi cittadine abbandonate. Da maggio 2020 a oggi la campagna ha permesso la manutenzione straordinaria dei giardini del Maschio Angioino, di piazza Dante, del Parco Cupa delle Filande a Piscinola, del Parco Aquino di San Pietro a Patierno. Per contribuire alla campagna: IT 13 Q 05018 03400 000011277654 Intestato a: Gesco Consorzio di Cooperative Sociali e inserire nella causale: Adotta uno spazio verde 
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/01/30/napoli-festa-dellalbero-a-ponticelli_54205ad7-744c-423b-8db8-9d8d38f16561.html  VIDEO 
 30 gennaio, 15:48ITALIA Napoli, "festa dell'albero" a Ponticelli L'associazione "Terra" piantera' 50 piante in un'area dismessa 
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Gesco pianta cento alberi a Ponticelli La prima parte degli alberi sarà piantata sabato 30 gennaio alle 10 in un’area dismessa in via Odessa 
https://www.dalsociale24.it/gesco-pianta-cento-alberi-a-ponticelli/ 
Domani alle 10 sarà piantata una prima parte dei cento alberi che Gesco collocherà nel quartiere di Ponticelli. La prima tappa avrà luogo in un’area dismessa di via Odessa. Un piccolo polmone ver-de fatto da pioppi, tigli, oleandri, allori nel quartiere di Napoli est. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde per il recupero degli spazi verdi abbandonati nella città di Napoli.  L’iniziativa, finanziata con il ricavato delle vendite di Agendo 2020 Terramare, è realizzata in col-laborazione con i volontari dell’associazione Terra. Nel corso dell’appuntamento di domani sarà lanciata la Festa dell’albero per coinvolgere le realtà associative della zona, nel rispetto della nor-mativa anti-Covid. I restanti alberi saranno piantati in un’altra area di Ponticelli a fine febbraio.  Attraverso la campagna Adotta uno spazio verde da maggio dello scorso anno sono stati manute-nuti i giardini del Maschio Angioino, di piazza Dante, del Parco Cupa delle Filande a Piscinola, del Parco Aquino di San Pietro a Patierno. 
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Napoli, al via la piantumazione di 100 alberi a Ponticelli Iniziativa di Gesco per "Adotta uno spazio verde", si svolgerà in due tappe Cento alberi per restituire un piccolo polmone verde a Ponticelli, quartiere dell'area Est di Napoli. A curare la piantumazione sarà Gesco e l'attivitò avverrà in due tappe. La prima sabato 30 gennaio alle 10 nell'area dismessa di via Odissea e poi a fine feb-braio in una zona adiacente. L'iniziativa e' realizzata...  
https://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli-al-via-la-piantumazione-di-100-alberi-a-ponticelli_32497737 


