Acli Provinciali di Macerata
COMUNICATO STAMPA

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DI CIVITANOVA MARCHE DEL PATRONATO E CAF ACLI
Si è svolta sabato 1 Dicembre alle ore 16:00 l’inaugurazione della nuova sede operativa di Civitanova
Marche del Patronato Acli e del Caf Acli che ospita anche la sede regionale del Patronato Acli delle Marche.
Hanno fatto gli onori di casa Giuseppe Paniccià (Presidente provinciale del Patronato Acli di Macerata) e
Roberta Scoppa (Presidente provinciale della Acli di Macerata) che hanno ribadito che questa nuova sede
era una concreta esigenza.
L’Arcivescovo di Fermo S.E. Mons Rocco Pennacchio, che insieme al Vice-Parroco della Parrocchia di Cristo
Re ha benedetto la nuova sede, ha sottolineato come “i valori cristiani a cui si ispirano le Acli devono essere
ispirazione e linea guida dell’opera di chi lavora con e per le Acli trattando le persone con la stessa
sensibilità con cui le avrebbe trattate Gesù. L’accoglienza, il rispetto e la competenza devono essere i
principi cardine che fanno di questo posto un luogo aperto che lo distingue dagli altri”.
Presente per il taglio del nastro anche il Sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica che esprime il suo
gradimento per i servizi che vengono svolti ed ha ringraziato per “aver rivitalizzato una parte importante di
corso Umberto I dando così un contributo concreto anche all’aspetto della sicurezza”.
Ha partecipato anche il Presidente Nazionale del Patronato Acli Emiliano Manfredonia che ha ringraziato i
dirigenti locali e gli operatori che spesso vanno oltre quelli che sono i propri compiti cercando di essere
sempre al servizio dei cittadini facendoli sentire tutelati perché sono venuti alle Acli.
E’ intervenuto anche il presidente regionale delle Acli Marche Maurizio Tomassini che ha sottolineato come
la relazione fra il privato sociale-terzo settore ed enti locali deve costruire reti dinamiche e sociali a favore
dei cittadini.
Oltre cento persone hanno visitato i locali che accoglieranno vecchi e nuovi clienti di Patronato e Caf delle
Acli di Macerata imparando a conoscere anche più a fondo gli operatori ed i dirigenti delle Acli che si sono
intrattenuti con essi a condividere idee e pensieri.
L’inaugurazione ha avuto la cornice colorata delle opere dei bambini che frequentano la “Ludoteca di
Giada” , associazione di Civitanova Marche affiliata alle Acli.

