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VALLO LAURO/ Consegnate dal presidente del Parco del Partenio Franco Iovino

Mascherine nell'ex
VALLO LAURO- Raccogliere ma-
terialmente i frutti di un investi-
mento avviato in piena emergenza
Covid, quello che grazie ad una
partnership allargata e promossa
dal Parco Regionale del Partenio
ha riacceso una luce all'interno di
un bene confiscato alla criminali-
tà organizzata, che era destinato
ad avere un futuro incerto, visto
che il Maglificio realizzato nel
2014 a Quindici in una villa confi-
scata alla camorra. A maggio la re-
te si era allargata proprio alla Fon-
dazione Polis. che si era unita
all'Ente Parco del Partenio,
all'Unione dei Comuni Antico Cla-
nis e Cooperativa Oasi Project dan-
do vita alla fabbricazione di dispo-
sitivi di protezione individuale, le
mascherine che tra l'altro in pieno
lockdown state già consegnate an-
che alle forze dell'ordine sul terri-
torio.
Anche la Fondazione Polis della

Regione Campania, presieduta da
Don Tonino Palmese aveva infatti
dato un contributo alla rete avvia-
to l'azione per coinvolgere nel pro-
getto anche la Fondazione con il
Sud, guidata da Carlo Borgomeo.

villa bunker alla Fondazione Polis
E' proprio quello che è avvenuto Parco del Partenio, Fondazione

nella mattinata di ieri a Palazzo con il Sud e Fondazione Polis, pro-
Santa Lucia, dove il presidente del- muovono un bene confiscato di
l'Ente Parco del Partenio Franco grande valore, non solo simbolico,
¡ovino ha consegnato ieri mattina intitolato a Nunziante Seíbelli,
alla Fondazione Polis della Regio- giovane vittima innocente della
ne Campania le mascherine certi- criminalità, e sono la dimostrazio-
ficate realizzate all'interno del ma- ne e la concretizzazione di quello
glificio 100Quindici passi, che ha che va fatto nei patrimoni tolti alla
sede in un bene confiscato alla ca- camorra: dare opportunità di svi-
morra, quello di Via Masseria luppo e di lavoro al territorio e ai
D'Alia un tempo proprietà della fa- suoi cittadini», ha concluso il
miglia Graziano. A distanza di al- segretario Tedesco. Un percorso,
cune settimane dalla scommessa, quello nato durante l'emergenza
riuscita, della realizzazione delle Covid, che ha portato primi impor-
mascherine all'interno dell'ex opi- tanti risultati. Intanto questa mat-
ficio, è arrivata anche la consegna tinaalle ore 11, presso la sede della
ad una delle più importanti par- Regione Campania ad Avellino
tnership, proprio la Fondazione (collina Liguorini, saletta rossa) si
Polis. «Nel pieno dell'emergenza terrà la conferenza stampa di pre-
Covid abbiamo promosso una plu- sentazione del progetto di realiz-
ralità di iniziative. Tra queste, al- zazione e distribuzione mascheri-
cune anche a sostegno delle coope- ne promosso dal Forum regionale
rative che nei beni sottratti alle dei Giovani della Campania in col-
mafie hanno riconvertito la loro labora,zione con Libera Avellino e
attività per realizzare mascherine il Maglificio 100Quindici Passi di
certificate» , evidenzia il segreta- Quindici. Interverranno: Emilia
rio generale della Fondazione Po- Noviello e Francesco Iandolo cli
lis Enrico Tedesco. »Queste ma- Libera Avellino, il presidente del
scherine, prodotte in un'ottica in- Forum regionale dei Giovani Giu-
tegrata grazie al coinvolgimento seppe Caruso e la presidente del
di numerosi partner, tra cui lEnte Consiglio regionale della Campa-

nia Rosetta D'Amelio.

I segretario di Polis Enrico Tedesco e il presidente del Parco Franco levino
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Fondazione con il Sud - stampa


