CITTA’ DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNICATO STAMPA
POSA DELLA PRIMA PIETRA DELL’ASILO NIDO “DON TONINO BELLO”
Tra i presenti l’Assessore Regionale al Welfare Elena Gentile e il Sindaco Vito Zuccarino

Bagno di folla per la posa della prima pietra dell’Asilo Nido
Comunale “Don Tonino Bello” che sorgerà in via Carlo
Alberto Dalla Chiesa, nella Zona P.E.E.P. di Apricena.
Presenti autorità civili, religiose e militari. Da cornice
rappresentanti delle scuole locali di ogni ordine e grado,
su tutti i più piccoli che hanno “colorato” la giornata con la
loro gioia e allegria.
A far gli onori di casa il Sindaco Vito Zuccarino, il
Vicesindaco Tommaso Giancola, e gli Assessori
Tommaso Pasqua, Giovanni Del Fine, Matteo Leggieri e Alberto Abbenante.
A posare la prima pietra Elena Gentile, Assessore Regionale al Welfare. «Un giorno di
grande festa – ha commentato Gentile – che documenta la sinergia tra Governo regionale
e locale. Si concretizza una testimonianza importante di un lavoro costruito negli anni tra
la gente. L’asilo nido è dedicato a Don Tonino Bello, un grande uomo di Puglia, un
sacerdote, un vescovo che ha saputo promuovere i valori del rispetto nei confronti della
persona umana a prescindere dalla religione, dal colore della pelle». L’Asilo Nido
Comunale rientra nella programmazione dei Piani Sociali di Zona e sarà realizzato con
fondi regionali e comunali. Il progetto è dello studio tecnico “Giammario Architetti” di
Apricena mentre l’impresa esecutrice è la “Edil Costruzioni” di Stornarella.
L’edificio accoglierà, in tre sezioni, venti bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
«La realizzazione di questa struttura – evidenzia il Sindaco Zuccarino - rappresenta
un’importante opera di un servizio del cui bisogno si avverte sempre più la necessità. Un
servizio che offrirà una rilevante occasione di lavoro e che sarà destinato non ad essere
mantenuto con fondi pubblici ma a camminare con le proprie gambe».
Tra i presenti alla cerimonia della posa della prima pietra Don Mimmo Amato, Vice
Postulatore della Causa di beatificazione di Don Tonino Bello. «Quest’opera – dichiara
Don Mimmo Amato - rappresenta un significativo investimento sui bambini che Don
Tonino Bello voleva sempre protagonisti. Una figura che continua a dare la sua immagine
attraverso queste dedicazioni».
Apricena, 12 maggio 2009
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