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':1'l'Onto dell'aiutò a.1 oeti meno 
abblentll'importa.nza.cUfare
.sistema.tra. tuttlglloperatort 

, 8Oo1aJ.1oonl'u1rtooobfettivodi 
,moludere Il d1sagiato nella 
" soo1etàoiyilefacendolosenti~ 
" re a.·Proprio agio e non, come 

.a.ooa.de spesso, tenendolo' ai . 
margini perché ogni .essere . 
umanohaunapropriadì~
tè. con il éonseguente cUritto 
costitùzionalinente~anti
toa. non essere discruninato 
in tutto ePer tutto. E lea.ttiVi
tè. fPl<:>ltedalle Pippo's House 
sonò-State lOOate anche dagli 
intervenuti: il sindaco del 
'centro joniCò, Nièola Lopa
triello, vice s1ndacoRocco 
Leqne{Pd1)e ilSenatOreCosi

, moLatronico(pdl):.Allaceri
monia erano presenti tante 
associazioni. . '. " . 
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licoro La coopsociale celebra un anno qi lavoro per i bisogp?si' ; 

Pippo'sHouseinfest4i 
ACORO.: Un anno'all'in- .. 
PA del\QEen~r08it;à, La. 
perativa .Dnlu8 "Pippo's , 
ise'~ di Policoro ha. festaQ'
eo venerdl eera 11 pl'imo 

-- lO eli attività della.oM"~t 
tlia. "QUAmlotdtJJ'1Uppo',

------1 vIaCUuUo Oellm.re,llpar
t) don Antonto Matu'l h.. 
)rdatc) uODle una. dIlli 
1tI10l'ii di un MII8rtl uma,no 
qt1t9Il.M. tl'll'rra. ~ fl!lfllla di 
tiLt'lIl1pro."lmo~o11Lnon~ 
to fortunato n.h.. vita. In 
~lS puoln m.ttnrtl1n pn.1J.. 
nVII.1ora d!tlla .olldILrll!t", , 

, " proprio C{Ultllo nhe, 1111&, DIHblll 1IIIItltl da operatori
" : ,. lao....:t'Il.mfllJja.dolCll'll1tt'O .ptol."~t1 ' 
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, •• t. " minor1 IWIII.tlttW'l()l'nal 01 ha. pensato la' cooperativa 

• " H I11teCl...cl'UoII.tol'1. PrImadi , no prof1t ad alleviare questi
alta .lpl!rJ.enll'.s.la. Plppo's problemi, tra cui la fonàatri· 
'Ulel ora., ed ~ t'Uttora, già. ce, Antonella Sandtùli, che 
pfll@a.ta.nelsoola.leoonat da: padiona d1 casa venerdì 
IlA l1.1dloo/rloreatlve e di sera ha sottol.inea.tO come le 
rtlllliollG 1'le1 oonfronti di ' 1Btituzi.oni non possonoesae
1t1 ragazzi f1000munati tra re Borde alle istanze ohe arri
loro, C1~ sbffe:renza, dal vano da. ohi si trova, non per
lagio, 'Qbe molto spesso colJ?8: loro, ai margini della 
>(li8.va nell'indU'ferenza, BOCletà; di come i problemi le
momalecheinquestianni .gati al sociale. SOD,O radicati 


