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 ''Il Giardino degli Aranci'' alla Salita dei Cinesi nel Rione Sanita' a Napoli sara' inaugurato domani, 

alle 9.30, dal cardinale Crescenzio Sepe.  

''La riqualificazione del giardino, donato proprio dal cardinale alla cittadinanza del quartiere - si 

sottolinea in una nota - e' il primo traguardo del progetto 'Rione Sanita': ieri, oggi e domani'' che 

l'associazione L'Altra Napoli onlus, fondata da Ernesto Albanese, sta 

realizzando proprio nel cuore dello storico rione''. 

''Per noi dell'Altra Napoli - dice Albanese - il recupero del Giardino 

assume un particolare significato, grazie ai molteplici obiettivi che con la 

sua ristrutturazione abbiamo raggiunto: il recupero di un'area da tempo 

preclusa agli abitanti del quartiere, veri protagonisti del progetto; la 

creazione di uno spazio dedicato ai bambini del rione per attivita' 

extrascolastiche; lo sviluppo di microimpresa, considerato che le opere in 

ferro che abbelliscono il muro perimetrale del giardino, disegnate dal 

maestro Riccardo Dalisi, sono state interamente realizzate dagli Iron 

Angels, una cooperativa di giovani del quartiere''. 

''Tutto questo rappresenta un modello innovativo e di successo che l'Associazione 

cerchera' di replicare anche nei prossimi moduli del progetto''. 

Il progetto, che si sviluppa su due direttrici parallele - il rilancio 

economico-sociale e la riqualificazione urbanistica - ''si fonda - e' 

scritto ancora nella nota - su un'unica filosofia ispiratrice: riqualificare 

i luoghi in cui le persone vivono puo' aiutarle a combattere il degrado e la 

criminalita', perche' spesso il degrado sociale e' strettamente collegato a quello urbano''. 

Per ''risvegliare il desiderio di riscatto nella popolazione, dunque, non si 

poteva prescindere dalla progettazione di interventi che sapessero combinare 

la riqualificazione urbanistica con lo sviluppo di attivita' sociali a 

sostegno delle categorie piu' deboli, in particolare dei bambini. 

Con questa combinazione si e' poi intrecciato lo sviluppo di microattivita' economiche, 

basate sulla valorizzazione delle enormi potenzialita' del territorio''. 

Il Giardino degli Aranci, uno dei pochi spazi verdi del quartiere, ''e' 

stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Istituto Banco di 

Napoli ed e' soltanto il primo traguardo dell'intero progetto. 

Prossimi passi saranno il completamento della pavimentazione del Chiostro della 

Basilica di Santa Maria alla Sanita' - opera in corso di realizzazione 

grazie al contributo della Fondazione BNL - che diverra' un centro di 

aggregazione per i ragazzi del Rione, e la ristrutturazione della casa 

parrocchiale della Chiesa di San Severo, che sara' trasformata in uno spazio 

dedicato alle mamme ed ai bambini''. Quest'ultima sara' una struttura 

''fortemente integrata con il territorio, che si caratterizza come 'casa del 

quartiere' e luogo di accoglienza per tutti, e che ospitera' 60 minori di eta' compresa  

tra i 3 e i 12 anni''. 

A breve, inoltre, sara' aperto un laboratorio musicale ''attraverso cui 

coltivare il talento di alcuni bambini del quartiere, finalizzato alla 

costituzione di un'orchestra giovanile che avvicini alla pratica musicale 

con una metodologia ludica e partecipativa. E infine, sara' potenziato il 

laboratorio teatrale della Chiesa di San Severo, che gia' da qualche tempo 

coinvolge numerosi giovani del Rione''.(ANSA). 

 


