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Coniere del Mezzogiomo DomeU'lica <0 Gennaio 2008 Napoli 

Epifan.ia La struttura riqualificata grazie al contributo dell'associazione!«A1tra Napoli» 

,Sepe tra i bambini della Sanita 
llcardinale inaugura questa mattina if Giardinodegli Aranci
 
npresidente dell'AItra , 
Napoli, Ernesto AIQanese: 
<{Un recupero che assume 
per noi e per il quartiere
Un signiii.cato particolare» 

.. NAPOIJ - n cardinale Sepe . 
sceglie i bambini ..della Sanita 
per festeggiare la befana. Sara 
con lore questa J+lattina per una 
lunga visita che si articolera in 
pili momenti. nprimo alleg.30, 
alla «Casa dei Cristallini», dove 
incontrera volontari, bambini e 
rnamme. Poi alla Salita dei Cine-
si per inaugurare i1 <<Giardino 
degli aranci»,un piccolo agru." 
mete circondato da alte mura e. 
attiguo alla Casa cmi"onica di 
San Severo, di proprieta della 
Diocesi e riqualificato dall'asso
ciazione «Altra Napoli». <<per re
cuperaTe l'area-sono Sl:ateabbat
tute Ie altemui-a che 10 cireondac 
vane per cui moltibassi di via' . 
.Vitale adesso vedono if sole -',- . 
spiega Antonio Loffredo, parro
Co di santa Maria alla Sanita - la l"istrutturazioiiedellii"ca:~a .stro Rione"venga araccont1U"ct 
Ie cailcellate e alcune installazio parrocchiale'della chiesa di San l'ail.tica storia della nasClta del 
ni all'interno,come la .statua di Severo, che sara trasformata in'· Bambmello. <<Per noi dell'Altra 
Toto 0 di Pinocc!lio, sono state uno spazio de!licato allemam- Napoli - ha dichial'ato il presi
disegnate dal maestro lliccardo me ed ai bambini, g'i puntera' dente Ernesto Alba11ese - il re
DaIisi e realizzate d~una coope sullostessa modalita di inter-' cupero del Giardino assume un 
rativa di lavoro di :giovani del vento. Ei prossimi 12 e13 gen- particolal'e significato;grazie ai 
quartierela Iron Arigels, uh mo naio, per festeggiare l'imiugura- molteplici obiettivi che con ,Ia 
dello che, in linea con 10 spirito .zione, ci saraappresentazione sua ristrutturazi6ne abbia:mo 
dell'Altia Napoli, intende coniu Sl:raordinaria della Caritata dei raggiunto: i1 recupero di 
gare il recupero ui:banistico del Pastori, offerta alRione Sanita un'area datempo preclusa agli 
q\lartiere con Ia possibilita di fa da Peppe BalTa. <<Siamo partiCo- abitallti del quartiere, veri prota· 
re impres<l». Ed hlfatti anehe larmentefelici - haaggiunto gonisti delprogetto; la creazio
per la prossima realizzazione don AntOi1jo Loffredo- che il ne di uno spazio dedicato ai 
ehe vedra la luce in primavera, maestro Barra, proprio nel na- bambini delrione per attivita 

!.,s,'"ts 
I cancelli sono 
stati disegnati 
dall'artista 
Riccardo Dalisi 
e realizzate 
daglrlron 
Angels, una 
cooperativa 
iOl1llata 
dagiovani 
del quartiere 

extIa:scolastich!,; 10 sviluppo di. 
microhnpres<l»: II Giardino e 
statorealizzato grazie al contri-, 
buta della Fondazione Istituto 
Bancodi NapOli. Tra i prosSimi 
progetti dell'associazione il 
completamento della pavimeh
tazione del Chiostro della Ba:sili
ca di Sail.ta Maria alla Sanita che 
diverra Un centro di aggregazio
ne per i ragazzi del Rione. La vi
sita del cardinale proseguira al 
chiostro della Basilica di Sail. Se
vero dove consegnera 300 calze 
e giocattoli offerti dall'associa

ziorte Giochigoio~iai bambini 
dei Cristallini, della scuola rna· : 

. terna edell'asilo nido dell'IstitiJ-J 
..	 to o:an~: .Pe~ l'occa~ione ,co- : 
muruchera ilncavato~ dall'asta : 
di beneficenza e delle offerte ' 
pervenute, consegnimdo un : 
sirribolico assegno riportante Ia : 
cospicua somma (ancota parzia-' 
Ie perche continuano ad arriva- . 
re contributi) da utilizzll!'e per 

"Ia realizzazione 'di una Casa di 
accoglienza' e assistenza per i 
bambini e Ie lore mamme. 

iEDsi1Is SCoWDen 


