
1

Data

Pagina

Foglio

06-08-2020
1+10il Quotidia de~

vallo lauro pag.10

Maglificio, baluardo
anti Covid e clan

VALLO LAURO/La nuova vita dell'opificio e l'appoggio della Regione Campania

<Maglificio baluardo
contro Covid e clan»
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A VFLLUNO- Per ora la produzio-
ne è di ottocento mascherine al
giorno, ma crome ha spiegato Fe-
lice Castaldo presidente della
Cooperativa Punto Alla e parte
operativa dei progetto dl ricon-
versione dell'ex Maglificio
lioQuintlici panasi in un labora-
torio di produzione dei diaperoitl-
vidi sicurezza l'obiettivo equello
dl arrivarne produrre ottomila
al giorno, grazie anche ad un
contributo decisivo che arrrive-
rà dalla Fondatone con ll Sud di
Carlo Sorgomeo e dalla Fonda-

stano Polta. Le nuova vita
dell'opificio nella villa sottratta
dallo Stato al clan Graziano è ar-
rivata mattina all'attenzione
della Regione Campania, alla
presenza della presidente del
Consiglio Regionale Rosetta
D'Amelia. èstatapresentata l'ul-
lma iniziativa ìn ordine di tem-
po legata alla rhnas;ila del Ma-
glificio di Quindici. Si tratta
dell'acquisto da parte del Forum
Regionale dei Giovani di ioa.
scherine ohe saranno donate a
forze dell'ordine ed associazioni.

Due momenti data
mattinata dl lati nelle
Sede della Regitne
Campania a Cptte1a
Liguonfi

Così, insieme alla preidente
D'Amelio mano presenti oellase-
larossa di Collina Liguorini an-
che il presidente del Forum Gin,
vani della Camparla Giuseppe
Canino. la portlt,voec di Libera
Salina Noviello. Francesco
landolo responsabile della coo-
perativa Oasi Prejeet e il presi-
dente del Parce del Partano
Franco Iovino. Proprio la
D'Amelió ha rila nclato inaperl.u-
ra il valore doppio deli'inraraliva
che ha il sostegno della Regione
Campania. «E'davvem loia bella

iniziativa realtzmta dal Forum
del Giovani, da Libera, dal Puro
del Partano, dalla Fondazione
Polis che ti l'associazione della
Regione che lavora sui beni con-
fiscali alla criminalità ~M",
mia. Abbiamo deciso di dare il
saategn ialmaghllemdiQuiudi-
oieheca liapotatoriaprir'eper
fare le mavenerine che saranno
domate alle Forze dell'Ordine, al-
leasspciazionigicvanili, acolor•o
i quali sul territorio sl seco im-
pegenati esi atauno impegnando
per superarelapaniloinia. Aloro
va il ringraziamento di tutta la
Regione, con la consapevolezza
ohe non ne siamo ancora fluori.
lemaschee•ine. quindi, sono uno
strumento efficace che dobbia-

rno.ulll iL'l lPa11e018
per lunga tempo. Il
maglificio sarà un.
puntodi riferimento
importante e ci au-
guriamo che possa.
ripartire ed essere
un punto di riferi-
mento». Un punto di
riferimenti, per
D'luvelio anelo in
una fase in cui la eri-
mivalltui organizza-
la potrrebhe appro-
fittare della crisi per
fare affari. Un ba-
luardo, non solo dal

punto di vista della lotta. ai Covid
ma anche da quello della legali-
tà Al fermento dei giovaáìintor-
no al discorso del beni canitatati
ha falco riferimento anche Bmi-
lialloviello, referente di Libera.
che ha messo proprio in evidenza
come la crisi comporta dei rischi
proprio dal fronte nate;
vLgrpinia viveva e vive con pro-
blema legstóaltsumenlodi reati
di usura eracket, ~rido il Pro-
curatore Nazionale Anlimafrá e
il Sostituto Pnacumwre di A rei-
lino D'Onofrio questa reati vana-
no moltiplicandosi - continua 
antaNovlello mai dobbiamoiu-
lervenaro prima olle arrivino i
clan ed eper questo ohe il Magli-
ficio nrppre-sv ira. runa spera n-
ra,,.Franeeseo landolo ha inve-
ce ricorda to come  si è giunti alla
nuova vita per i1 Maglifelo di
Quindici, manne tutto il Paese
era in pieno lockdowu: „ penan-
te rl lonkdeivrn abbiamo avido la.
sollecitazione del Parco del Par.
tenia e dai volontari de➢ assacia-
zionePmrtoAlfa. ún quelpaiiado
difficile si e potuto mettere in
produzione quello che era uri
percorso costruito in tanti anni.
Ora posaiauiodireobesi oravtoill
un bene compiutamente libera-
to. Da qui comincia un ammaino
cheta porterà erà a nmetterein reitapo
delle politiche iaeiaiv-eruntro le
mafie,. Felice Castaldo, presi-
dente della loop Punto Alfa. ha
spiegato la radio e lamìssion con
tari è nota l'iniziativa nel Vallo di.
Lauro: 'Questo e nn progetto
patito per dare unta risposta a
questa emergen,n (amando di
dare wn messaggio forte al terri-
torio, Oggi pnebroiamd a➢'in-
lernodel Maglificio non soloma-
acherine ma miche copricapo 
camici. Un ringraziamento im-
portante va fattosi ParcoRegio-
nate del P:arienic che si é fatto
pnvnotorerteil'ioizlativa eilpre-.
attente del Parco Fianca lrvino
si è occupate pintioosne ile di
metterla in Campir, Rmglaezio i
volontari. percbèsi devealloloro
abnegazione quasi a partiamo.
Proprio lavino Ivachiuso la mat-
tinata: «Sembrerà una resa ba-
nale, ma oggi le uniche difese
metro il Codino iolamascheri-.
ne e il lavarsi le mani Qualcuno
si può diradare peaehè➢l Famosi
tutelasse delle -mascherine. E'
nei contro Anta invece la rispo-
sta: Matesi può sal vagnaidarerl
territorio senza intervenire an-
ello per tutelare le persone. Lb
nascevo di queste difficoltà ean-
che dellavorvegregiamentepor-
tvto arsali e ho dato il là per un
primo contributo. Spen ette l'
iniziativa possa continuare..
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