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L'impegno del maglificio

Quindici, arrivano le mascherine
contro il Coronavirus e la camorra

Mascherine per proteggersi
dal Covid e dal virus della ca-
morra. I macchinari del Magli-
ficio lOoQuindici Passi, sorto
nella villa bunker confiscata al
clan Graziano, riprendono a
funzionare grazie al contribu-
to di Regione Campania, trami-
te Fondazione Polis e Forum

dei Giovani. Parco regionale
del Partenio e al lavoro di ' Li-
bera» e di tanti volontari. In
pieno lockdown il maglificio
ha riaperto battenti dopo un
lungo periodo di stop, per ac-
cogliere tre sarte, una ricama-
trice e tanti volontari.
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Le mascherine
per proteggersi
dal «Virus camorra»
N macchinari del maglificio di Quindici hanno ripreso
a funzionare, si punta a produrre 8mila supporti al giorno
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Rossella Fierro

Mascherale per proteggersi dal
Covid e dal virus della camorra.
l macchinari del Maglificio
ldOQuindici Passi, sorto nella
villa bunker confiscata al clan
Graziano, ripre-duno a funzio-
nare grazie al contributo di Re-
gione Campania. tramite Fonda-
zione Polis e Forum ciel Giovani,
Parco regionale cIel Parteniocal
lavoro di '-libera-' e di tanti vo-
lontari. In pieno lockdown il
maglificio ha riaperto battenti
dopo viti lungo periodo di stop,
per accogliere tre sarte, una ri-
camatrice e tanti volontari
dell'associazione '..Punto Alfa»
pronti ad imbustare seicento
mascheri ne al giorno da donare
a Comuni, forze dell'ordine, cit-
tadini. E l'obiettivo ambizioso,
presentate ieri mattina in cottfe-
renza stampa nel palazzo della
Regione di Collina I i uor svii,
arrivare ad una produzione di

ben $astila pezzi al gita nograzie
ai contributo in arrivo da Fonda-
zione con il Sud, Un'iniziativa a
cui ha voluto presenziare anche
la presidente dell'assise regiona-
le Rosa b'Anaetio. 'Abbiamo
combattuto tanto, con rigore e
serictit da parte della legione e
ciel cittadini, ma non ne siamo
ancora fuori. Il virus è ancora
tra noi e le mascherine sono
Liti ri stroniento di protezione
che dovremo utilizzare ancora
per molto tempo- spiega D'Ame-
lio- ecco percht abbiamo scelto
di dare questo sostengo alla pro-
duzione al Maglificio di Quindi-
ci, presidio cli lcgalitò in tutto il
Vallo lauro». La presidente
dell'assise regionale rivendica il
lavoro svolto dalla legislatura
per il rinso dei beni confiscati al-
la malavita organizzata: izzata: «con la
Cottnnissione ariticartiorrtr ab-
biamo lavorato tanto, investito
risorse e siamo diventati punta)
di riferimento a livello raziona-
le per tutte le altre regioni. sta
impegno disquadra con Libera
che non fa mancare il suo con-
tributo, mai colme ora neC:e°ssa-

rio. In questo momento di grave
crisi il rischio che la povertà di-
venti tacile preda dellacrinaina-
lità organizzata, e più che con-
creto e le istituzioni devono arri-
^ar-e prima»_ Un'opportunità
clic nr)ta c' sfuggita al presidente
del Parco del Partenio Francio
'ovino: «abbiamo deciso eli so-
stenere la produzione di ma-
scherine in un fungo simbolo
quale il Maglificio perchè un en-
te che si occupa di tutelare il ter-
ritorio, non può non salvaguar-
dare la salute dei propri cittadi-
ni>-. Mascherine bianche con il
simbolo di Libera e lo stemma
della Regione '.per sottolineare
l'importanza della collaborazio-
ne tra istituzioni e associazioni
nella lotta al virus e alla erimi-
nalita» evidenzia Giuseppe Ca-
l'uso presidente del Forum (do-
vani della Campania. Una ripre-
sa delle produzione che fa ben
spersane chi ha Iottato tarato ,if-
tinche quella villa in cui un tem-
po i Graziano dec;devaao della
vita e della morte di esponenti
di clan avversari e di cittadini
onesti, fosse trasformato e rest.-

tuito alla collettività, «Questa
nuova ripartenza rsapprescnta
una svolta dal puntogli vista eco-
nomico perché oltre a quell'im-
presa la possibilità eli ripartire,
quindi di riprendere a respira-
re. Ma è anche un segnale forte
per il territorio: tenere aperto il
Maglificio significa poterlo vive-
re diversamente da quanto acca-
deva prima» spiega 1:Inilia 
vieflo, portavoce provinciale eli.
Libera. A ringraziare Felice Ca-
staldo, presidente di ='Finito Al-
fa Francesco landolo, consi-
gliere comunale di Avellino e re-
sponsabile della cooperativa Oa-
si Project che si occupa del Ma-
glificio: "Durante il lockdotvn
noII potevamo raggiungere
Qetiadic-i, ina grazie ai volontari
del territorio e stato possibile
riazieanare i macchinari e pro-
durre mascherine. tilt contribu-
to fondamentale a cui guardia-
mo con ;grande speranza per il
futuro rilancio del Maglificio
che, stando alle novità introdot-
te dall'Agenzia genzia nazionale beni
confiscati, un giorno potrebbe
essere affidato direttamente ad
im ente di terzo settore-.
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Fondazione con il Sud - stampa


