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1La solie/a rieta
 

Asia record, una casa per Ie ragazze madri
 
REcoRlD di proventi per l'asta di 
benelficenza, organizzata dalla 
Curial di Napoli. 11 cardinale Se
pe, ieri in visita al rione Sanita, 
svela poco alla volta la somma 
ottemuta. «II risultato dell'asta 
dice ali fedeli raccol ti nella chiesa 
di Sam Severo- edi 69 mila euro, 

raggiunti anche 
con l'assegnazio
ne dei tanti doni 
ricevuti, tra cui 
quelli di Papa Be
nedetto XVI e del 
Presidente Gior
gio Napolitano. 
A questi vanno 
aggiunti 25 mila 
eura, ricavati dal
la vendita di og
getti non asse
gnati l'anno pre
cedente». Poi il 
pezza forte, che 
il cardinale si la
scia per ultimo. 
Suspence. «La 
grande generasi
ta diNapoli - ag
giunge - viene 

dal te!rzo capitola di entrate: ben 
503 mila euro di offerte in dena
ro». II totale sfiora i 600 mila 
euro. 1125 per cento della somma 
andra in beneficenza ai bambini 
poveri dell'India. 11 75 per cento, 
pari a 447 mila euro, restera a 
Napoli. E il cardinale simbolica
mente consegna al vicario episco
pale, don Gaetano Romano,l'as
segno. 

«La raccolta prosegue. Intan

L'impegno 
Afine anna 
la struttura 
sara pronta 

Trecento pacchi doni 
per i bambini del rione 
to con questi soldi - spiegal'arci
vescovo - potremo realizzare 
una casa famiglia per ragazze 
madri. Un luogo per accogliere Ie 
mamme in difficolta che non 
sanno dove andare a dormire e 
dove mangiare, perche l'impor
tante per noi eche i bambini non 
siano separati dalle lora mam

me". La sede estata gia individua
ta: un palazzo nel centra della 
citta. Ma pili di tanto la Curia 
non dice. «Grazie all'intervento 
del Monte Pio della Misericordia 
- aggiunge don Gennaro Matino, 
che accompagna il cardinale nel 
suo tour alia Sanita - entreremo 
in possesso di questo edificio. La 

struttura dovrebbe essere pranta 
gia per il prassimo dicembre». 

Poi cominciano i festeggia
menti per l'Epifania che il cardi
nale ha trascorso' con i piccoli 
della Sanita. Trecento pacchi per 
altrettanti bambini: videogiochi 
per alcuni, pelouche per altri. Per 
tutti una calza 
piena di cara
melle ecioccola-' 
tini. Da parte 10
roibambinifan
no al cardinale 
una solenne 
pramessa. «Ci 
impegneremo a 
fare la raccolta 
differenziata 
dei rifiuti». II 
cardinale li 
pren~e in paro
lao «E un mo
mento difficile 
per la citta, rna 
non possiamo 
stare qui a pian
gerci addosso. 
Occorre fare le
va sui giovani e i 
bambini. Conloro possiamo pre
parare una Napoli migliore, pili 
pulita, pili degna di essere vissu
ta da noi napoletani". 

Poi si intrattiene con i ragazzi 
del quartiere. «Che il Napoli pos
sa vincere 10 scudetto», dice. 
Qualcuno obietta: «Cardina', rna 
conosce la classifica?». «E vab
bub - risponde - almeno 'a zona 
Uefa!». 
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