
     
 

COMUNICATO   STAMPA 
       

 

 

La Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA” in collaborazione con l’ ASSESSORATO ALLE  
POLITICHE SOCIALI  del  Comune di   ALTAVILLA SILENTINA  ha organizzato anche 

quest’anno  le attività estive rivolte ai bambini  e ragazzi del   territorio comunale  e degli 

iscritti alla ludoteca di “BORGO CARILLIA”. 

A partire da LUNEDI’  22 luglio  e fino a VENERDI’  2 agosto, è programmata la 

balneazione presso   il Lido “CONCHIGLIA” a PAESTUM, alla quale parteciperanno per le 

intere giornate dalle ore 8 alle 17  dal lunedì al venerdì,   circa 60  BAMBINI/E e 

RAGAZZI/E. 

Verranno  anche organizzate due giornate presso il Parco Acquatico “ AQUAFARM” , 

venerdì  26 luglio  e 2 agosto. 

Le attività prevedono momenti di balneazione alternati a tornei , giochi, balli e laboratori 

presso gli ampi spazi del Lido. 

Nonostante le difficoltà economiche, l’ Amministrazione Comunale di Altavilla Silentina,  in 

particolare il Sindaco, Antonio Marra, e l’ Assessore alle Politiche Sociali, Enzo Giardullo,  

hanno voluto comunque garantire questa importante attività estiva di socializzazione e 

integrazione dei bambini e dei ragazzi in modo da dare un aiuto concreto anche ai genitori e 

parenti in un periodo ove è possibile lavorare saltuariamente nel settore agricolo in questo 
periodo estivo. 

 Da oltre  10 anni la Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA” insieme al Comune di 

ALTAVILLA SILENTINA , con il coordinamento di Ciro Plaitano, organizza  attività a favore 

dei minori di ogni frazione del territorio comunale con LUDOTECHE, CENTRI DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILI, ed attività estive dando opportunità a molti  bambini e 

ragazzi di trascorre alcuni giorni presso strutture balneari al mare e piscina, e riscuotendo 

sempre un notevole gradimento e successo. 

 Il percorso dei bus agevola anche le famiglie ed i minori poiché, per evitare 
spostamenti, dal capoluogo/centro storico vi sono altri due punti  di raccolta alle località 

“CERRELLI” e “BORGO CARILLIA”. 

  

Altavilla   Silentina,li  19-07-2013  

    

                     IL  COORDINATORE 

Ciro  Plaitano 
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