
1 - Piazza S. Antonio Abate
ASSOCIAZIONE KODOKAN:
Animazione di strada, Judo,
Karate e ballo

2 - Piazza Bellini
LEGAMBIENTE
GAN - GRUPPO
ARCHEOLOGICO
NAPOLETANO:
(appuntamento ore 10.00)
“La Napoli greco-romana”:
visita guidata e infopoint

3 - Piazza Dante
ASSOCIAZIONE TERRA
MIA:
Animazione di strada,
laboratorio artistico, percorsi
sportivi, infopoint

4 - Piazza Trieste e Trento
(area antistante ingresso
giardini Palazzo Reale)
WWF:
Evento di piazza con
animazione teatrale di strada,
mostra “Progetto Mobilità
Sostenibile”, laboratori
didattici, infopoint e
performance artistiche

GRANAROLO:
Degustazione di prodotti freschi
(yogurt, bevande)

RADIO KISS KISS:
Punto radio con installazione
di striscioni

5 - Castel dell’Ovo
CENTRO SUBACQUEO
S. ERASMO:
Bonifica fondali, riproduzione
video in presa diretta e
infopoint (marciapiede via
Partenope)

6 - Via Caracciolo
(altezza Acquario)
BIDONVILLE:
Noleggio gratuito di biciclette

“HO VOGLIA DI ENERGIA
PULITA”:
Stand informativi ed esposizioni
a cura di FRIGERIO TENDE

ASL NA 1 - AREA
PROMOZIONE SALUTE -
Distretto Sanitario 44:
Infopoint e distribuzione di
depliant per la prevenzione e
lotta al fumo

TELEFONO AZZURRO
ONLUS:
Infopoint

7 - Piazzetta Totò
(Rione Alto)
COOP. SOCIALE
LA LOCOMOTIVA:
Animazione di strada,
laboratori di manualità, pittura,
sensoriali

8 - Parco Mascagna
(giardinetti via Ruoppolo)

ASSOCIAZIONI
FOR.AMB.
E ATTIV@MENTE:
“Il quartiere in gioco”-
Animazione per bambini

9 - Piazza degli Artisti
(appuntamento c/o entrata
Chiesa dei Fiorentini)
ASSOCIAZIONE
CREALIDEA: (ore 9.30 e
11.30)
“Il Villaggio di Antignano” -
Visite guidate ed infopoint

10 - Piazza Vanvitelli
(raduno ore 9.30)
CICLOVERDI:
Ciclopasseggiata al Parco
Virgiliano

11 - Piazzale S. Martino
LEGAMBIENTE NAPOLI
CENTRO ANTICO:
(appuntamento ore 10.00)
“Dalla Pedamentina a Corso
Vittorio Emanuele”:
visita guidata e infopoint

12 - S.Giovanni a Teduccio
(Parco Troisi)
ASSOCIAZIONE GUARANA’:
“Alla Fiera dell’equo” -
degustazione di prodotti
del commercio equo e solidale
e animazione

13 - Ponticelli
Chiesa di S. Francesco

e Santa Chiara
(spazio antistante)
ASSOCIAZIONE
SOCIO-CULTURALE
B. LONGO:
Animazione per ragazzi
e infopoint

14 - S. Pietro a Patierno
(raduno ore 8.00 in via
Paternum, 185 - altezza chiesa
S. Tommaso)
“Stra’ S. Pietro ~ I° memorial
Giovanni Paolo II”
(partenza ore 9.00)
Gara podistica amatoriale
di 10 km. a cura
dell’Associazione Padre Pio

15 - Secondigliano
Rione Berlingieri
ASSOCIAZIONE
GREENSPORT:
Animazione per bambini,
pratica di shatsu e infopoint
sulle tematiche ambientali

ASSOCIAZIONE
IL GIRASOLE:
Animazione di strada, giochi
ad acqua e infopoint

16 - Scampia
Villa Comunale
STAR JUDO CLUB:
Esibizioni e dimostrazioni
tecniche di judo per adulti
e piccini

PROGETTO

COMFORT

Da casa in ufficio
comfortevolmente

Piano di spostamenti casa-lavoro
per i dipendenti del Comune di
Napoli, ANM e CTP: una strategia
d’azione per ridurre gli effetti nocivi
del traffico offrendo soluzioni
ecologiche di trasporto.

BOLLINO BLU

Con il Bollino Blu
chi inquina non sei tu!

Curare la manutenzione del proprio
veicolo è un accorgimento utile per
limitare il consumo di carburante e
le emissioni inquinanti rilasciate dal
proprio veicolo.

OPERAZIONE
CALDAIA SICURA
La sicurezza dà calore

Controllo dello stato di esercizio e
manutenzione degli impianti di
riscaldamento e presentazione della
dichiarazione di avvenuta
manutenzione per gli impianti
termici di potenza inferiore a 35 kW.

IMPIANTI

AD ENERGIA

SOLARE

Contributi comunali per
l’installazione, nella città di Napoli,
di pannelli solari per la produzione
di acqua calda.

programma delle iniziative
> 26 giugno 2005

Altre iniziative promosse dell’Assessorato all’Ambiente
e dell’Assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’ANEA


