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comunicato stampa
Lunedì 19 MAGGIO a partire dalle ore 15:30 e fino alle ore 18:00 presso i campi di calcio del
Centro Sportivo “SAN MATTEO” in via PREMUDA nel Quartiere “MARICONDA” Salerno, ci sarà
la manifestazione finale del
5^ TORNEO 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.
Le partite si SONO SVOLTE ogni martedì, mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 16 alle ore 19 e
partecipano le squadre di alcuni Centri: polifunzionali, diurni, aggregazione giovanile e comunità
alloggio per minori.
Le squadre sono state suddivise nella seguenti fasce d’età:
• Anni 6-8 con quattro squadre dei seguenti Centri : “Quartiere Mariconda”, ”Il Girasole” , “La
luna di carta”“Anthos” per un totale di 30 giocatori;
• Anni 9-12 con sette squadre dei seguenti Centri : “Quartiere Mariconda”, “Il Girasole”, “La
Casa di Hansel e Gretel”, “La luna di carta” “Quartiere Ogliara”, “Anthos” e “Il Portico” per un
totale di 40 giocatori;
• Anni 13-16 con quattro squadre dei seguenti Centri: “Quartiere Mariconda”, “Il Girasole”, “Casa
dolce Casa” per un totale di 30 giocatori;
• Anni 17 in poi con due squadre dei seguenti Centri : “Quartiere Mariconda” e “Il Girasole” per
un totale di 15 giocatori;
Le partite sono arbitrate da Fabio Pagano, Carlo Manuguerra, Luca Bochicchio e Paolo Caporaso che
gratuitamente hanno dato la loro disponibilità.
Il torneo ha coinvolto decine di operatori sociali e CIRCA 110 fra bambini e ragazzi dei Centri
polifunzionali e di aggregazione giovanili gestiti dalla stessa cooperativa “FILI D’ERBA” e dalle
altre cooperative sociali “PORTICO” e dalle Associazioni “ARCIRAGAZZI” e “QUARTIERE
OGLIARA”;durante la finale si è organizzato anche un derby che ha visto partecipare gli
operatori/amici di Aniello, in particolare si ringraziano le ragazze della squadra femminile di Campagna
“Salernitana Magna Graecia” e gli operatori di “Confcooperative Salerno”.
L’iniziativa, seguendo la logica di mettere in connessione il sociale e lo sport, ha creato importanti
momenti di solidarietà e d’integrazione sociale che ha consentito ai nostri ragazzi di potersi divertire in
un clima di competizione protetta.
Durante la manifestazione,saranno distribuiti latte e biscotti da parte della “CENTRALE DEL
LATTE” di SALERNO
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