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Parco Verde, l'impegno
di Fico per la rinascita
CAIVANO 1 Róziat"'~' quelle

<,Sono
diall-apta<r'tr.rs'a di fu'f contro ~rtü
discttnrin,arioní L~lat e l°r.rperati-
tà l'attiva dell'associazione
"Un'infanzia da Vivcre.'., che se-
gnano una profonda e decisiva
inversione di tendenza nel l>tzr-
co Verde, as.,edi _ato rlta .un-i dal-
la camorra. ll mio iinpe ;no ̀ta-
ra quello di supportarc eimple-
mentare tutto citi che possa
conti Ilauire a i  110ri

a frlrlraaatitac'Te le coscienze civi-
li (' 1)1 flartuci pilai (tilL' (I uniuci'atj
ca dei citt;adin'i di questo nat't
prEr un !-il-Aae, ma vero e proprio
iluarlieredi C aiwncv», lo ha det 
to Roberto Fii'o. ex presidente
della ca muta dei deputati, al ter-
mine di una sua vlsita nel l'arco
Verde_ fino ri qualche rr,e_:.e l'a la
pin grande piazza di 5p,:tcci{,
d'Italia. L'csppnente del i1'1:1S, ~
srriwato puntuale irllc dr~dici.
<iccoltu dal sindaco Enzo l alin
,ic'cr7nlfld;r;natu dalrass'tisurc

pubblica istruzione Maria
Pia PcrVieatr_T. rla 1.3runo ïVlazza,

responsabile cle ll'assoc iar.ie:ltae
"Un'infanzia daa. \,,'ive're'-. c da
Antonello Sttnninn coni. dirsato-
t'e l,oi'.rgett+o pci' l'ochras vapeolì
dal prof Paolo Valerlo e dall'av-
vocato Federico Maria De Luci
per fondazione -Genere identi-
tà e cultura-. in particolare liu-
hcrte, Fico si ë intrattenuto a
lun,v;ca ne=lla sceic ddl centro
ínaugurato un mese fa insieme
allo sportello aperto nella sede
della biblioteca comunale, lino
dei pochi in tutta la Campania e
che sì pone come obietti vueli_iel-
lodi sostenere persone LG,pTin
tmtTdo concreto, favorendone
l'inserítaaenta tu contesti lavora-
tivi affinché si avvii il loro pro-
C.4"tiwU dl tïlitlJniltllÍ2. eco nOnòlCa
epoi abitativa.

LA COLLABORAZIONE
Come ha spie<rett{alostesso r'1n-
tonellu Scinninh, che coordina
la stessa iniziativa nel cC3lilUne
di l'ortîci. Il responsabile, c.he
h.a ríncn rizlatcl ii sindaci:, per la
[attiva collaborazione cale eli fat-
to istituzionalizza fl Centro, ha
lxai illustrate. .a lioht..rtcl Fio.) ïl.

p,_occhcttù dei servizi come gli
sportelli legale e pslc Tlerg,ieo,
l';attis-rtá di orientamento al la-
voro, ï ITercorsl [era tacunei di
gruppo c's;itr~eTlle'F,aseeilti;tele-
fonico, Dopo il Centro. l'ex pre-
sidente della camera laa visitato
la struttura polisportiva,realiz-
zata d,all'UitifT ceon l::r.,l or'd;azltr-
twa per li Sud-, intrattenendosi
con ßr,mee N'] izza, che ha illu-
strato le dil'fîcr+ltia. soprattutto
burocratiche che rallentano le
lrtizienvN finalizzate ;9 si,ittrarre
tºlia canwrra i minorenni, tur
tturlciandO aaaClae^ la costituzio-
ne di una cooperativa sociale di
Servizi, che aperera esclusiva-
mente n el Pa reo Verde_

Ill.d,ea
P P,IPRf.fllt'EB.uf pL ER

. .. _..
Cumula

titesa tra passanti in centro
c~ dpira la casa di un'anziana,,~:;:
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Fondazione con il Sud - stampa


