
VIA AL RECUPERO DELLO STORICO SITO 

Fondidi Clinton e disegni di.Dalisi
 
ecco il Giardino"Aranci alIa Sanita
 
SaNa comineiati ieri i lavori di sistemazione del 
Giardino degliAranei, vero e proprio «simbolo» 
dell'interoprogetto di recupero di un'area del 
Rione Sanita, promosso dall'assoeiazione «L'Al
tra Napoli, sotto l'egida della Clinton Global . 
Initiative. II recupero e l'apertura al pubb,lico ' 
del Giardino degli Aranei, appartenentealla 
Chiesa di SanSevero alla Sanitae finorarecinta
to da un alto muro di tufo, prevede lasostituzio
ne del mu!:,o con,tm cancello in ferro battuto, 
mentre l'adiacente casa parrocchialesara tra

, sformatain una ludoteca dovesarannoaccolti i 
'bambini fuori dall'orario sculastico. llpriino 
lotto di lavori estato affidato alla dittanapoleta
na «Raimondi», per: qllanto Concerne Ie opere 
edili di restauro e risanamento conservativo 
dell'appart~ento al primo piano di Salita dei 
Cinesi; e dell'agrumeto prospieiente. 
, . La sistemazionedel verde, invece, e 'stata monitorato da parte della Clinton,Global Initia

affidata ,alla «Cooperativa Millepiedi», di via ' tive (la fo'ndazione di Bill Clinton chepromuo
Botteghelle di Portiei, mentre la realizzazione ve attivita di sostegno in tutto il mondo, dalla 
dei cancelli sara ad opera della coopenitiva lottaall'Aids al recupero urbano), che verifiche
Iron Angels, formata dai ragazzi del Rione, ra che il progetto venga realizzato nei tempi 
apprendisti nellaboratorio di Riccardo Dalisi, , prefissati. Parte dei fondi raccolti sara investita 
autore dei bozzetti del cancello; nel restailro delpatrimonio artistico del rione, 

L:avallo della Clinton Foundation estata la a partire dalle chiese. Fondi ulteriorisosterran
condiz~one essenziale perche «L'Altra Napoli» no la scuola che gia oggi accoglie nella Parroc
poteSse avviare la raccolta dei fondi necessari. chia di San Severo bambini con menD di 14 
II piano, cheprevede investimenti per circa 1,8 , anni. Vn nuovo asilo nido accogliera fino a 15 
milioni di euro in tre anni, sara costantemente piccoli eittadini del rione. _.._--,- ---;- . 


