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«Un'infanzia da vivere» al Parco Verde
nuovi danni alla sede dell'associazione

CAIVAÑO

Marco Di Caterino

La camorra vigliacca del Parco
Verde. Vand aiizzata la sale
dell'associazione ,‹Un'infanzia
elsa Vivere', ti'iii finita nel mirino
delle cesche di questo difficile
gear-uere con un raid incendia-
rio che nello scorso mese di no-
vembre distrusse i due pulmini
del iii soeiaziorie, grazie ai qua-
li i bambini del rione hanno po-
tuto vedere per le prima volta il
mare. Il nuove, raid h avvemito
nella notte di San Silvestre,
quando nel farci Verde, oltre
aí botti proibiti calle esplosioni
di vere c proprie bonrhu, in mol-
ti salutano Ihionio nuovo con
scariche di mitra e colpi di pi-

DURANTE I FUOCHI
DI SAN SILVESTRO
DISTRUTTI BIDONI
DELL'IMMONDIZIA E PALI
DELLA LUCE: «MA SIAMO
DI NUOVO OPERATIVI»

stola sparati a raffica. rctila altro
gesto vi gl  i a eer l ,. ha detto Bruno
Mazza il deus ex macchina
c9ell'ta,socitaritrrie che da anni si
occupa di f'are socialità tra i più
piccoli del Parco Verde e sot-
trarli così tal destino di finire ar-
ruolati crine nau scii illi prima e
spacciatori poi. dalle cosche del
quartiere diventato con la cala-
ta degli s.is5iohsti, una tra ie
piazze di spaccio più grandi
d'Italia.

LA RESISTENZA
Noi siamo qui c  dicci e pila an-
ni- ha continuato Bruno Mazza

- togliendo letteralmente dalla
strada centinaia di ragazzini, al-
cuni dei quali pure tvotiL'a finiti
nelle grinfie della camorra. Ma
noi non disperiamo. Siamo qui,
sempre e comunque e lion ei
spaventano ne< i raid incendiari

e nemmeno la devastazione del-
la nostra sede. che in mens di
due giorni e grazie soprattutto.
al lavoro dei ragazzini, abbia-
010 rimes-te in piedi rendendola
di nuovo operativa:. Nel raid,
oltre a esserev^a rida liznatalase-

de. gli scellerati che hanno agi-
to, hanno distrutto unto quello
che c'era all'esterno, dai bidoni
per la raccolta differenziata al
eassanetto per la raccolta degli
indumenti usati, fino .ai pali
dell'illuminazione degli spazi
estertio Che SODA.) stati letteral-
mente sradicati dal ma rei npie
de.
Messi in sicurezza i locali, l'as-

r[Ïcttazionc C)ra si
prepara a ìnizica
re dal prossimo
dieci gennaio a
far partire sita il

doposcuola clic
le a[t:ivitü sporti-
ve, nell'ambito
del progetto sul-
la ,Bellezza> del-
la fondazione
Sud cori il 1.-a;arte-
narikito del i'Ui-
sp.

LE ATMlTÀ
«ptispnndíamo
cosï, con i fatti e

l'impegno al dilagare della ca-
morra - conclude Bruno Mazza
- mentre prepara tutto il ira[1te-
Fittle per l.attivrt-a dell'impasto
con farina acqua e lievito. 1 ena-
1)o r1aCL'/,'c)ría e una trentina (li
ragazzini saranno impegnati a
fare pizze e cornetti da interna-
re Per molti sarà la cena. Per al-
tri, forse, l'avvio di quella che
potrebbe diventare l'attivitia del
tonno.

le lutto al (»vici

ll vaccino nellaaca.1za-»
la Befana arriva a scuola
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