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COMUNICATO   STAMPA 
       
   LUNEDI’    23  Aprile 2012  presso i campi di calcio comunali del Centro Sporting Club  “SAN 

MATTEO” di via Premuda  nel Quartiere “MARICONDA” di Salerno,  iniziera’  il   

III°  MEMORIAL di  CALCETTO  “ANIELLO PUCCI”, 

dedicato all’ operatore sociale scomparso nell’  ottobre del 2009, Vice Presidente della Cooperativa 

Sociale “FILI D’ERBA” , che ha svolto attività’ rivolte ai bambini  e ragazzi della zona orientale di 

Salerno per circa 10 anni presso il Centro Polifunzionale “IL GIRASOLE”  nel quartiere di 

“S.Eustachio” ed in altri progetti della cooperativa a Campagna ed a  Montecorvino Rovella. 

Le partite si svolgeranno il  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

 Parteciperanno i bambini e ragazzi  delle  squadre dei Centri Polifunzionali e di Aggregazione 

Giovanili  coadiuvati dagli  operatori delle Cooperative Sociali ed Associazioni che, in convenzione 

con L’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, hanno avuto modo di  

conoscere e condividere con  Aniello  obiettivi comuni, promuovendo nuove opportunità per  tanti 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie. 

    I Centri che partecipano sono:   

- la “GATTO CON GLI STIVALI” dell’ ARCIRAGAZZI SALERNO; 

- i   Polifunzionali  “IL GIRASOLE”,“ANTHOS” e “LA CASA DI HANSEL E GRETEL”, 

di  Aggregazione Giovanile “QUARTIERE MARICONDA”, la Comunità per minori 

“CASA DOLCE CASA” gestiti   dalla Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA”; 

- il Polifunzionale “OGLIARA” dell’ Associazione Sportiva e Culturale “QUARTIERE 

OGLIARA”; 

- i Polifunzionali “ENZO SACCO” e “GALDIERI” della Cooperativa Sociale “PROMETEO 

‘82”. 

Inoltre, sarà presente anche una squadra con ragazzi provenienti da Eboli e Campagna con operatori 

della Cooperativa Sociale “ATRI”. 

Parteciperanno circa n. 14 squadre totali con circa 100 fra  bambini e ragazzi inseriti nei vari gironi: 

n. 5 squadre dai 6 ai 10 anni,  n. 5 squadre dagli 11 ai 14 anni, n. 4 squadre dai 15 ai 20 anni. 

 

 

SALERNO, LI   20-04-2012        IL  PRESIDENTIE 

       DELLA   COOPERATIVA  SOCIALE  FILI D’ERBA 

CIRO  PLAITANO          

 

  

PER  INFORMAZIONI:  

Antonella  328/4885284     SEDE   089- 727317 


