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Ordine degli architetti e associazione Città di Partenope insieme contro il
degrado urbano e per riqualificare la Galleria Umberto I grazie ai voti di Annunci Google
Napoli
cittadini e turisti.
Ogni giorno sullo sfondo delle foto di centinaia di turisti che visitano la Intesa
Galleria appare il degrado dei marmi, dei lampioni rotti, delle pareti
Sicilia Foto
oltraggiate da writers e affissioni.
Città di Partenope - il progetto di responsabilità sociale ideato e gestito da Immagini Foto
Claudio Agrelli, con la sua società Agrelli & Basta - si è rivolta al Fai, Fondo
per l'Ambiente Italiano e con la delegazione di Napoli ha siglato un protocollo d'intesa per la progettazione e la
realizzazione di interventi a favore del decoro urbano e del patrimonio artistico della nostra città. L'iniziativa
prende il via dal 5° Censimento nazionale "I Luoghi del Cuore", progetto promosso dal Fai e da Intesa San
Paolo per sensibilizzare gli Italiani a difendere i luoghi dimenticati o in pericolo di degrado.
Città di Partenope ha individuato con il Fai proprio la Galleria Umberto come "Luogo del Cuore", affinché
questo monumento possa ritornare nella sua originaria bellezza. Per questo motivo è stato coinvolto anche
l'Ordine degli Architetti di Napoli che ha ratificato con Città di Partenope un accordo per la promozione
dell'iniziativa.
Tutti i cittadini possono dunque votare la Galleria Umberto come "Luogo del Cuore, facendola concorrere con
altri luoghi segnalati in tutta l'Italia. Per votare c'è tempo fino a giovedì 30 settembre.
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