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Orti sociali e calcetto
Coinvolti mille ragazzi
>Parco Verde, decine di opportunità >Tornei sportivi e tanti laboratori
gestite da volontari e da sacerdoti da «Mani in arte» a «Io non rifiuto»

1,'+.. ` s A ESTATE 

Antonio Parrella

Sarà un'estate diversa per bam-
bini e adolescenti del Parco ver-
de, Infimi da ltuacciì prossimo
decolleranno vari colsi e labora-
tori  aurtigi;anali per avvicinarc t;l
mondo del lavoro i giovani che
Vivu1101a strada, allontanandoli
csasi da: perletali che ne derivano
assieme alle attività illecite.
L'associazione di volontariato
«Lin'infanziaad avsiverr"hantes-
so ta punto, Ira l'altro. il labora-
torio "Barbieri si diventa". rivol-
to al giovani dagli II ai 17 ',inni -
che al termine delle lezioni rice-
veranno il relativo attestato da
spendere lu] mondo dcl lavoro-
e ü laboratorio "',Mani in arte",
dedicato a banibini C ragazzi del
popoloso qtaaartiere, per trasfor-
mare in gustose pietanze i pro-
dotti coltivati negli orti sudai idi

Villa Andersen, assieme ai pro-
dotti ederivati di farina.

OhNVOLGIMENTO TOTALE
Ma nota finisce qui, Ci sarà la
bottega di "Orti sociali riserva-
ta bambini rlaai hai li) anni, per
educarli alla bellezza della natu-
ra. I piccoli cittadini si occupe-
ranno di ben 

25 
aiuole presenti

nella villa di viale Azalea di ben
9 mila metri quadrati, avendo
cura dell'ambiente e dei prodot-
ti sani che andranno a coltivare,
E poi - sottolinea Chiara Cam-

pestre, presidente dell'associa-
zione Un'infanzia da vivere - ci
saranno attività luci iche e sporti-
ve con tornei di caleettn, ai quali
ogni giorno, dalle ore 10 ,alle 19,
parteciperanno oltre 200 bam-
bini e ragazzi,. l campetti e le at-
trezzatuie sportive sono apoclii
passi dalla chiesa di San Paolo
Apostolo di don Maurizio Patri-
cielio, dee, insieme alla COman1S-
sione straordinaria che attual-
mente amministra il Comune

(guidata dal viceprefetto Fer-
nando Mcuic). ha dato il suo pia-
net anche per il progetto "Non ri-
fiuto, io riciclo" per :,cnsihili'y..

zaare i giovani sulla necessità del-
la raccolta differenziata.
«il Liberatorio Barbieri si diven-
ta - precisa Bruno Mazza, re-
sponsahile del settore giovanile
e scolastico, del centro sportivo
e del campetto realizzato attra-
verso il protocollo d'intesa per
I:a terra dei fuochi tra le prefettu-
re di Napoli e Caserta "lo scelgo
la strada giusta saranno con-
dotti in collaborazione coni fra-
telli Salvatore e Giuseppe Dc V'i-
vo, che rea] ízzerauno una vera e
propria scuola citi coiffeur, inse-
gnando i segreti per un perfetto
taglio di capelli. Gli altri corsi sa-
ranno tenuti dia NHnzia Verdile,
Anna Aiello e dallo stesso Maz-
za,. Da scanalare che le attività
sorto sostenute da -Impresa esa So-
dalecon i bambini" con capofi-
la la cooperativa sociale "La
Roccia dei Gesuiti' di Scaixapia

ESTATE Al. PARCO
i campi
destinati al
tornei di
calcetto: a
sinistra in
basso un
gruppo di
volontari che
seguiranno i
bambini ed i
giovanissimi
nella attività .
in alto uno
dei laboratori
di cucina
promossi
dall'associa-
zione
«Un'infanzia
da vivere»
che li
ripropone
per
quest'estate

di padre Fabrizio Valletti, dalla
"Fondazicnae con il Sud" dcl pre-
sidente Carlo Borgomeo e
dall'associazione Contimpresa
Campania del geometra Vitto-
rio Tt, a accim.o. ,,Sai ttnn.o di-
sponibili pure i corsi di ''Dopo-
scuola- - Eaï;gaung<.• t'ampestre:.. -
l'obiettivo è sostenere gli stu-
denti in vitsa3 di un anno scola-
stico, che si preannuncia diffici-
le e recuperare lunghi mesi di
loclzdown:a causa dci] cmer,gen-
za Sainitartaa per la pandemia di
covitll'=)»- ,Abbia ma program-
mato altri due corsi con
(laiC'n -. a,i;iortti alterni - conclu-
de Mazza uno di taglio e cucito
e l'altro di cucina, destinato -die
ragazze,. Sarà un'estate insolita
edivertente per circa mille bam-
bini c giovani dcl Parco verde.
dove il caldo estivo si combatte-
rà nei laboratori e nelle aule di-
dattiche, aIlaa ricerca di naestiet'i
artigianali e di nuove e stimo-
lanti attività socio-culturali,
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