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Restituiti alla città i Giardini di Piazza Mercadante  

Medaglia della riconoscenz civica a Sole365 

Questa mattina, domenica 30 maggio, con una giornata di festa si è celebrata la 
restituzione alla città dei Giardini di Piazza Mercadante, la cui manutenzione è stata 
affidata al brand di supermercati campano Sole365. 

Musica, poesia, giochi, sport e regali per tutti i bambini, giovani ed adulti accorsi a 
festeggiare il rinnovato spazio verde di Corso Vittorio Emanuele. 

La mattinata, organizzata dal Premio Green Care, ha visto presenti assieme 
all’Amministratore Delegato di Ap Commerciale srl, Michele Apuzzo, l’Assessore al Verde 
del Comune di Napoli Luigi Felaco, il consigliere della Prima Municipalità Domenico 
Addattilo e presidente della commissione Ambiente, la Presidente di Premio Green Care 
Benedetta de Falco e la Presidente di Poesie Metropolitane Rosa Mancini, la Presidente 
di ASIA Maria de Marco. 

<< Questa giornata di festa è per noi di Sole365 un motivo soddisfazione, perchè rende 
tangibile il nostro impegno a contribuire al benessere del territorio. Abbiamo accettato 
con sollecitudine e responsabilità, lo scorso febbraio, l’affido dell’area verde di Piazza 
Mercadante, e siamo felici di vedere oggi i frutti di questo lavoro. Nel restituire alla città 
un importante luogo di aggregazione, rinnoviamo il nostro impegno per la sua cura e 
manutenzione nel tempo. Ringraziamo il Premio Green Care, per averci onorato con il 
conferimento della Medaglia della Riconoscenza Civica >>  dichiara Michele Apuzzo. 

Per l’occasione, altre medaglie sono state consegnate a meritevoli curatori del verde 
urbano da Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione Walton e direttrice dei 
Giardini La Mortella (Ischia) e Riccardo Motti, direttore dell’Orto Botanico di Portici 
(Università Federico II). 

Una mattinata che ha evidenziato l’importanza di un lavoro sinergico tra imprenditoria, 
associazionismo ed istituzioni per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e 
del valore degli spazi verdi come luoghi di condivisione. 
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Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi conta  circa 70 
punti vendita e più di 2000 dipendenti.   
Parte del gruppo Megamark, l’azienda di distribuzione più grande del sud Italia, socia del  gruppo 
Selex e tra i primi gruppi Italiani della distribuzione organizzata, Sole365 è la prima  realtà in tutto il 
meridione a proporre la filosofia dell’Every Day Low Price, garantendo  quotidianamente ai propri 
clienti i prezzi più bassi del mercato per tutto l’anno.  L’innovazione del modello nasce dall’obiettivo 
di valorizzare al massimo la centralità  dell'esperienza di spesa del cliente, rispondendo in modo 
diretto ai suoi bisogni grazie ad  un’ampia proposta che copre tutte le possibili esigenze d’offerta, di 
prezzo e di marca. 

Per informazioni: 
Dott.ssa Germana Milanese - Ufficio Comunicazione e Marketing   
germanamilanese@sole365.it 
www.sole365.it 

 
 
 
 
 


