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Nuovo centro di aggregazione

Cropani si prepara
a ospitare "Bella Piazza"
Finanziata l'importante
iniziativa realizzata
dall'associazione Ginevra

Rosario Stanizzi

CROPANI

Un progetto per realizzare un cen-
tro di aggregazione, finanziato gra-
zie all'approvazione della Fonda-
zione con il Sud. L'iniziativa e stata
realizzata dall'associazione Gine-
vra di Cropani edè destinata aforni-
reservizi a tutti i paesi del compren-
sorio. Per completare l'opera è stato
sollecitato un contributo della po-
polazione per ottenere i soldi neces-
sari alla ristrutturazione della sede
del centro, per un importo di circa
10.000 curo. Il progetto è stato sele-
zionato da Fondazione con il Sud
tra circa duecento progetti per rice-
vere un finanziamento di 179.500
euro. Il centro di aggregazione de-
nominato "Bella Piazza" avrà sede
nell'immobile messo a disposizio-
ne dalla parrocchia Sant'Antonio di
Padova a Cropani Marina, via Na-
zionale, e diventerà un punto di in-
contro e di fruizionedi servizi desti-
nati a tutto il territorio, con l'obiet-
tivo di contrastare i fenomeni di di-
sagio, esclusione sociale ed isola-
mento territoriale. Destinatari del
progettosono i bambini tra 5-7 anni
e ragazzi tra 8-15 con particolare at-
tenzione ai bambini e ragazzi disa-
bili e contestualmente vi sarà il
coinvolgimento degli anziani,«ren-
dendo anch'essi protagonisti — ha
spiegato il sodalizio con il loro
grande carico di esperienze vissu
te'>. Obiettivi del progetto "Centro
di Aggregazione Bella Piazza" sono

il contrasto alla povertà educativa,
attraverso percorsi di educazione e
formazione, dì peer education
green, riciclo; il potenziamento dei
servizi socio-assistenziali, servizi di
trasporto per disabili, consultorio
familiare, sportello di ascolto, cen-
tro di ascolto pedagogico, logope-
dia per i disturbi di apprendimento
speciale; attivazione di percorsi
sportivi come atletica, pallavolo,
basket, calcio,rivolti principalmen-
te ai portatori di handicap presso il
campetto sportivo polifunzionale
sito nel comune di Cropani Marina,
che sarà totalmente bonificato dal
finanziamento di Fondazione con il
Sud Laboratori. Inoltre, sono previ-
sta interventi ludici come teatro, a r-
te, restauro, canto, cineforum, ba-
ratto. «Il finanziamento assegnato
da Fondazione con il Sud non potrà
essere utilizzato — ha spiegato l'as-
sociazione Ginevra—peri costi rela-
tivi alla ristrutturazione della sede
del Centro di aggregazione cli pro-
prietà della parrocchia. Per la ri-
strutturazione e messa in sicurezza
della struttura è stata preventivata
una spesa minima di 10.000 euro e
per far fronte a taleesigenza ci rivol-
giamo a tutti coloro che amano il
nostro territorio e contribuiscono
tutti i giorni con il proprio lavoro a
renderlo più prestigioso».
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