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COMUNICATO  STAMPA 

 

Mercoledì   16  MAGGIO , dalle ore 15.30 e fino alle ore 19.30 presso i campi di calcio del Centro 

Sportivo “SAN  MATTEO”  in via  PREMUDA nel Quartiere “MARICONDA” di Salerno, si sono 

tenute le finali del  III^ TORNEO  MEMORIAL di  CALCETTO  “ANIELLO PUCCI”, 

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

Sociale “FILI D’ERBA”. Il torneo, iniziato lo scorso 23 aprile,  ha coinvolto decine di operatori 

sociali  e circa 140  fra  bambini e ragazzi provenienti dai vari quartieri della città di Salerno che 

frequentano i centri polifunzionali  e  di  aggregazione giovanili  gestiti sia dalla cooperativa “FILI 

D’ERBA” (con i Centri “Il Girasole” del quartiere S.Eustachio e “Quartiere Mariconda”) che da altri 

Enti del Terzo Settore No – Profit quali: la cooperativa sociale  “PROMETEO ‘82” (con il Centro 

“Enzo Sacco di Matierno), il Consorzio “LA RADA” (con il “Galdieri” del Centro Storico),  l’ 

“ARCIRAGAZZI” (con il Centro “Gatto con gli Stivali” del quartiere “Italia”)  e l’ Associazione 

Sportiva e Culturale “QUARTIERE OGLIARA” ( con il Centro “Chiara Della Calce” di Ogliara). 

Si sono svolte numerose partite alle quali hanno partecipato anche i familiari ed amici dei 

bambini/ragazzi. La manifestazione si è conclusa  a fine giornata, con le premiazioni effettuate dall’ 

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano:  

per la fascia dai 6 ai 10 anni: al 1^ posto il Centro di OGLIARA;  

per la fascia dagli 11 ai 14 anni al 1^ posto il Centro di MARICONDA; 

per la fascia dai 15 ai 20 anni al 1^ posto il Centro di MATIERNO.  

Inoltre, sono state assegnate le  coppe “fair play” per i ragazzi delle squadre che si sono 

contraddistinte per la correttezza: 

per la fascia dai 6 ai 10 anni  al  Centro “IL GIRASOLE”;  

per la fascia dagli 11 ai 14 anni al Centro di  “GALDIERI”; 

per la fascia dai 15 ai 20 anni al Centro di MATIERNO.  

Un ringraziamento particolare va agli arbitri Fabio Pagano, Peppe  Trapani e Nello Falcone che a 

titolo gratuito hanno ben diretto tutte le partite del torneo. E’ intervenuta anche l’ Assistente Sociale 

Comunale , Elisa De Maio, alla quale va un particolare ringraziamento per l’attenzione dimostrata 

per tale iniziativa che vuole aggregare e far socializzare bambini e ragazzi provenienti dai vari 

quartieri della città affermando i valori propri e positivi della sportività e della correttezza nei 

confronti degli altri gruppi di bambini e ragazzi.Tramite il Piano Sociale di Zona dell’ Ambito S8, 

da oltre 10 anni questi interventi rivolti a bambini, pre ed adolescenti hanno determinato un calo dei 

fenomeni di devianze e disagio giovanile e di micro-delinquenza territoriale, rendendo sia i quartieri 

che l’intera città di Salerno più sicura e tranquilla. Aniello Pucci, da Operatore di Strada e 

coordinatore del Centro “Il Girasole” di S.Eustachio per molti anni, quotidianamente è stato vicino 

a tanti ragazzi attivandosi nel  dare sostegno ed opportunità verso quanti pur provenendo da nuclei 

familiari in gravi situazioni di disagio, meritavano occasioni di riscatto sociale e di ricevere una 

corretta educazione, poter studiare,  giocare ed avere opportunità di inserimento lavorativo.  


