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TREDICI (Caserta) - Una sede per marcare una presenza visibile, per determinare un punto di
riferimento riconoscibile rispetto a una dichiarazione di intenti che non vuole rimanere, come
capita in tante iniziative di questo tipo, un semplice esercizio di parole.

  

Questo il senso dellâ€™iniziativa dellâ€™associazione â€œCaserta Oggiâ€�, che ieri
pomeriggio alle 18,30, ha inaugurato la sua sede, al pian terreno di palazzo Giada, scelta non a
caso nel cuore di Tredici, una delle frazioni in cui le vivaci energie e la volontÃ  di fare si scontra
spesso con la difficoltÃ  di tenere annodato il filo di un rapporto fertile con il centro della cittÃ  e
con le istituzioni rappresentative della stessa.

Allâ€™inaugurazione ha presenziato il sindaco di Caserta Petteruti, diversi assessori e
consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. â€œEâ€™ evidente â€“ dichiara Pasquale
Corvino, presidente di Caserta oggi â€“ che la missione di questa associazione si inserisce nel
solco di una politica di prossimitÃ , di necessario avvicinamento anche fisico alle criticitÃ  delle
periferie di Caserta e che questa missione, questa ambizione di veder crescere conoscenza,
consapevolezza ed applicazione di un alto concetto di sussidiarietÃ , si sposi con la matrice
popolare e socialista del mio attuale impegno politico.

Eâ€™ anche vero, perÃ², - prosegue Corvino -che lâ€™associazione nasce e si conserverÃ 
come unâ€™entitÃ  apartitica, aperta ad ogni apporto che ritenga di voler contribuire a uno o a
pacchetti di piÃ¹ obiettivi che proveremo a realizzare. Obiettivi che spazieranno dalla
valorizzazione dellâ€™assistenza socio â€“ sanitaria, alla promozione dei diritti civili e della
tutela ambientale del territorio, provando anche a toccare il delicato settore del processo di
crescita di una consapevolezza civile, che porti ad aumentare il numero di quelli che vogliono
impegnarsi in uno sforzo di cittadinanza attiva.â€�
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