
     
 

COMUNICATO   STAMPA 
       

La Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA” in collaborazione con l’ ASSESSORATO ALLE  

POLITICHE SOCIALI  del  Comune di    SALERNO,  ha organizzato anche quest’anno  le 

attività estive rivolte ai bambini  e ragazzi della zona orientale della città e degli iscritti ai 

propri centri “IL GIRASOLE”  (quartiere “Sant’Eustachio”) e “QUARTIERE MARICONDA”. 

A partire da LUNEDI’  4  e fino a VENERDI’  29  LUGLIO, è programmata la balneazione 

presso   il lido “IL QUADRIFOGLIO”, ubicato in  Litoranea di Pontecagnano Faiano (Sa),  

alla quale parteciperanno per tutti i giorni dal lunedì al venerdì,   circa 110  BAMBINI/E e 

RAGAZZI/E. 

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

venerdì 15 e 29 luglio. 

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

presso gli ampi spazi dello stabilimento; ogni anno dal 1998 vengono svolte tali attività estive 

con forte gradimento dei bambini e ragazzi ove hanno modo di socializzare con coetanei 

provenienti da altri Comuni della provincia e regione.   

Al termine della colonia, ci sarà una manifestazione finale organizzata da  “FILI D’ERBA”  
con la partecipazione del Sindaco, Vincenzo De Luca, dell’ Assessore alle Politiche Sociali, 

Giovanni Savastano,  dei genitori e parenti dei minori e di tutti gli operatori e bambini e 

ragazzi che hanno usufruito di tali attività estive. 

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

SALERNO , con il coordinamento di Ciro Plaitano, organizza tali attività estive nel mese di 

luglio rivolte ai minori della parte orientale della città: quartieri  “Sant’Eustachio”, 

“Mariconda”, “Mercatello”, “Europa” e limitrofi,  dando opportunità a molti  bambini e ragazzi 

di trascorre 20 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 di tale zona in modo da 

rendere ottimale il viaggio senza eccessive perdite di tempo su tali mezzi privati. 

 La Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA” da anni è impegnata in tali quartieri con Centri 

Polifunzionali e di Aggregazione Giovanili, educativa di strada  territoriale e domiciliare, 

rivolti a pre ed adolescenti, micro-nidi per l’infanzia, strutture di accoglienza per minori, 

operando sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni bambino/a e ragazzo/a e dando 
un efficace supporto socio- educativo a famiglie in difficoltà relazionale, economica, 

emarginate, con  operatori ed operatrici (educatori, animatori, assistenti sociali, psicologo) 

che da anni e con esperienza effettuano tali attività.  
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Ciro  Plaitano 


