
 
Fondazione Angeli del Bello 

Palazzo Strozzi – Firenze 

CF e P. IVA  06091220480 

 

 

 

 

Ufficio Stampa Fondazione Angeli del Bello 

Francesca Calonaci 

francesca.calonaci@aerweb.it 

stampa@angelidelbello.org 

mob. 3425058680 

 

 

 

Comunicato Stampa  
 

 

Torna l'annuale Festa degli Angeli del Bello 

Il I° Ottobre prossimo centinaia a “prendersi cura di Firenze”  
 

 

Firenze, 22 settembre 2016 – Armati di pettorine, guanti, rastrelli, vernici e tanta energia gli Angeli 

del Bello scenderanno in strada il prossimo I° ottobre per prendersi cura della propria città. Questo 

sarà il VI° appuntamento per i 2000 volontari iscritti alla Fondazione degli Angeli del bello che - 

ormai come consuetudine - festeggeranno insieme a tutta la città.  

La mobilitazione degli Angeli, operativi per l'intera mattinata in 6 punti strategici della città (uno 

per ogni quartiere), è prevista per sabato I° ottobre, data divenuta ormai il “compleanno” della 

Fondazione. L'appuntamento per tutti è per le ore 9.00, per rendere più bello il capoluogo toscano 

e rimarcare l'importanza del rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.  

Per la zona di Porta Romana il ritrovo sarà al Giardino delle Scuderie Reali, dove si svolgeranno 

azioni di micropulizia, cura del verde, rimozione di scritte, tinteggiatura delle aree gioco per i più 

piccini e giochi per tutti gli angioletti del bello presenti! La mattinata si concluderà con un'ottima 

merenda offerta dalle Macellerie Vignoli in loco. 

Per i volontari e tutti i cittadini del Quartiere 2 il punto di ritrovo è in via Cocchi, a pochi passi dallo 

stadio, dove si trova la sede fiorentina della nuova Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (www.agenziacooperazione.gov.it). In questa zona gli Angeli stanno effettuando, per 

preparare al meglio la giornata del I° ottobre, interventi mirati di rimozione scritte vandaliche dal 

pregiato e bellissimo edificio, che per oltre settant’anni ha ospitato lo storico Istituto Agronomico 

per l’Oltremare di Firenze. Dalle 09.00 ogni cittadino sarà accolto con pettorina e sorrisi nella 

giornata della festa per concludere l'operazione di ripristino  e visitare la struttura riportata agli 

“antichi splendori”.  

Nella zona di Novoli il gruppo degli Angeli del Quartiere 1, insieme a quelli del Quartiere 5, si 

ritroverà in via Doni, esattamente in Piazza Luigi Dallapiccola (davanti alla Casa dello studente). 

Contando sull'aiuto dei ragazzi richiedenti asilo, sempre operativi nella zona, e dei residenti, che 

speriamo intervengano numerosi, gli Angeli effettueranno operazioni di micropulizia, rimozione di 

scritte vandaliche e cura del giardino di Via Galliano. Anche in questo caso il riposo finale sarà 

accompagnato da una ricca merenda!  

All’entrata dell’Albereta, in Via di Villamagna, i volontari del Quartiere 3, affiancati dagli amici del 

Galluzzo e dai ragazzi richiedenti asilo,  daranno il via al progetto  “Alberiamo”: verrà piantato il I° 

albero, donato da GE OIL & Gas Nuovo Pignone per il parco dopo quanto accaduto con il 
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nubifragio del I° agosto 2015. A seguito di tale evento disastroso, infatti, l’azienda ha deciso di 

devolvere un contributo agli Angeli del Bello per attività di ripiantumazione delle alberature della 

zona, ed in particolare dell’area di via di Villamagna. L’azienda ha anche promosso una campagna 

di raccolta fondi tra i dipendenti di Nuovo Pignone - in Italia e all’Estero - i quali, su base 

volontaria, hanno partecipato devolvendo una somma equivalente ad un’ora della propria 

retribuzione. Il I° ottobre, i volontari si dedicheranno, inoltre, alla verniciatura di panchine, alla 

tinteggiatura del casottino, e ad altre azioni di micropulizia. Nella giornata sono previste, anche,  

aperture straordinarie per volontari e cittadini della Villa di Castello con orario continuato, dalle 

9.00 alle 18.00. 

Nella zona delle Cascine ci sarà, infine, un doppio appuntamento. In piazza dell'Isolotto il gruppo 

del Quartiere 4 effettuerà il proprio intervento per unirsi poi, nel piazzale delle Cascine, ai ragazzi e  

docenti della Facoltà di Agraria e al gruppo dell’Associazione Agraria, che insieme ai colleghi della 

New York University ed altre giovani forze si occuperanno del Giardino dell'ex Zoo di Firenze per 

restituirlo alla città. “Questa è la nostra missione, cercare di custodire la bellezza e regalare una 

nuova dimensione ad angoli dimenticati o nascosti della città permettendo così a tutti di toccare 

con mano che cosa significa occuparsi di decoro urbano e scendere in strada insieme agli Angeli del 

bello” - così il Presidente della Fondazione, Giorgio Moretti, commenta il programma dell'annuale 

festa. “Quest'anno per la prima volta, con il grande numero di volontari che abbiamo raggiunto, 

interverremo su tante zone diverse di Firenze in contemporanea, sarà una vera e propria invasione 

fatta di alucce rosse (simbolo degli Angeli), pettorine, pennelli e sorrisi. Almeno un appuntamento 

per ogni quartiere, grandi e piccini insieme con un obiettivo comune, rendere migliore la città in cui 

quotidianamente viviamo. Un grande risultato, coronato quest'anno dalla presenza a Firenze di 

delegazioni dei gruppi nati nel resto d'Italia o da azioni contemporanee organizzate per il I°Ottobre 

nei loro comuni.” 

In ogni punto di intervento ci saranno presidi dove i cittadini interessati potranno diventare Angeli 

del Bello ed essere subito operativi. In tanti quartieri le strutture commerciali e ricettive hanno 

confermato la propria disponibilità a festeggiare con la Fondazione. Come? Svolgendo piccole 

azioni di cura e decoro davanti al proprio negozio oppure addobbando vetrine e marciapiedi con le 

bandierine degli Angeli. E questo è quello che può fare anche ogni cittadino per rendere ancora 

più forte l’appello ad un volontariato civico ed attento! 

 

La Fondazione Angeli del Bello è nata nel 2010, su iniziativa di Quadrifoglio e Partners Palazzo Strozzi, per 

promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a migliorare il decoro e la bellezza di 

Firenze. Attualmente i volontari sono oltre 2.000 fra privati, scuole, università per stranieri e associazioni ed 

operano suddivisi in gruppi non solo per ripulire dalle scritte vandaliche i muri dei palazzi fiorentini, ma 

anche per curare i giardini e gli spazi di verde pubblico. Per ulteriori informazioni consultare il sito 

all’indirizzo www.angelidelbello.org 


