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CROPANI 

I due anni del parco
di educazione stradale
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Un momento della manifestazione

■ CROPAIII In un sito sequestrato alla mafia

Educazione stradale
Il parco "I love Calabria"

compie due anni
CROPANI - Un simbolo.
Un'opportunità di cre-
scita e formazione. Una.
realtà che, passo dopo
passo, ini'ia a ritagliar-
si il suo ruolo non solo
nel territorio di Cropani
ma anche neí comuni li-
mitrofi. Ha compiuto
due anni di vita il parco
dedicato all'educazione
stradale "I Love Cala-
bria"; un compleanno
importante che, nei
giorni scorsi, è stato ce-
lebrato, nel rispetto del-
le norme di sicurezza e
del distanziamento so-
ciale, all'interno della
struttura che sorge in
contrada Nobile, a pochi
metri dall'ingresso a
Cropani Marina.

Il luogo sul quale è
stato creato il parco.
stradale è sta-
to confiscato
alla mafia e,
grazie al lavo-
ro di sinergia
di Fondazione
con il Sud e
Fondazione
Vismara, og-
gi, è un punto
di riferimento
importante nel com-
prensorio. Tutti, dai
bambini ai ragazzi, pos-
sono raggiungere la lo-
calità e divertirsi impa-
rando, allo stesso tem-
po, a rispettare quelle
che sono le regole fon-
damentali e i comporta-
menti legati all'educa-
zione stradale. Nel cor-
so dell'anno, inoltre, il
Parco lavora anche gra-
zie alla collaborazione
con gli istituti e scola-
stici e durante l'estate
resta aperto dalle 18 alle
22. Alla manifestazione
sono intervenuti Loris
Rossetto e Pino Blasco,
dirigenti dell'associa-
zione "Amici del tede-
sco" che, nei loro inter-
venti, hanno sottolinea-
to l'importanza della.
giornata.

Il sindaco di Cropani,
Raffaele Mercurio, in-

vece, ha posto l'accento
sul luogo «che simbo-
leggia l'antimaiia ed è
una delle eccellenze di
Cropani. Il mio augurio
è che luoghi simili pos-
sano diventare punti di
riferimento ed esempi
da seguire».
Mercurio si è soffer-

mato sul ruolo dell'asso-
ciazionismo che nella
comunità di Cropani è
molto attivo.
E toccato al responsa-

bile del parco, Gianfran-
co Stanizzi, soffermarsi
sulla scelta di costruire
n na struttura che metta
sullo stesso piano sia il
diverti mento che l'edu-
cazione. Mentre la pre-
sidente dell'associazio-
ne "Ginevra", Velia Lo-
dari, ha sottolineato i
  progetti che,

Luogo simbolo
di riscatto

e divertimento
per la comunità

nel corso del-
le prossime
settimane,
potrebbero
diventare
realtà nel
territorio:
«Nonostante
le tante diffi-
coltà che si

possono incontrare - ha
detto Lodasi - non dob-
biamo mai perdere la
speranza e dobbiamo
sempre credere nelle
nostre potenzialità».
Dalla Germania, e in

particolare dalla città di
Hamm, è arrivato il sa-
luto di Werner Reumke,
presidente dell'associa-
zione Martin-Luther-
Viertel Verein che è par-
tner del progetto e anco-
ra prima era stato
proiettato il messaggio
video del vicesindaco di
Hamm, Markus Kreuz.
Ad allietare la manife-
stazione il gruppo Mira-
ge, mentre, prima della
conclusione della sera-
ta, bambini e ragazzi
hanno potuto testare íl
percorso stradale a bor-
do delle minicar.
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