Posa della prima pietra del “Baby Park”
Giovedì 25 Settembre 2008 11:38 -

Il giorno 27 settembre 2008, alle ore 11, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra per la
realizzazione del “Baby Park” in località “Fonte Casale”a Chiauci (IS). Si tratta di un grande
centro ricreativo per bambini, unico nel suo genere nel centro sud. L’opera è stata fortemente
sostenuta dall’assessore provinciale Angelo Camele.
“Sarà la piccola Gardaland del Molise che sorgerà attorno alla diga di Chiauci. Sarà creato
uno spazio ricreativo per bambini, su un‘area lontana dai centri abitati, incontaminata e al tempo
stesso di facile accesso. Un parco giochi che ospiterà una serie di divertimenti per i piccoli e i
grandi tra cui un’area attrezzata per i bambini portatori di handicap, una mongolfiera, una cavea
per spettacoli, una sala audiovisiva ricavata all’interno di un aereo gentilmente donato da una
importante compagnia aerea, un’area pic-nic con sale ristoranti e tanti altri divertimenti. Intere
famiglie – afferma l’assessore Camele - potranno trascorrere giornate indimenticabili,
all’insegna della serenità e del sano divertimento. Sin dall’inizio ho riscontrato grande
attenzione da parte del presidente Raffaele Mauro che dall’atto del suo primo insediamento al
vertice dell’Ente di via Berta nel 1999 ha sposato la mia richiesta prima con la progettazione,
poi con l’acquisizione delle aree con le varie autorizzazioni: L’opera è stata finanziata
dall’Amministrazione Provinciale con fondi propri e dalla Regione Molise . Per questo tengo a
ringraziare il presidente della Regione Michele Iorio, il presidente della Provincia Raffaele
Mauro e l’intero consiglio provinciale per la realizzazione di un’opera che valorizzerà
ulteriormente il nostro territorio. Stiamo anche studiando la gestione – aggiunge l’assessore
Camele – che sicuramente vedrà impegnati molti giovani del posto vista la molteplicità dei
servizi offerti. L’alto Molise, con la realizzazione di questa opera, dopo la piscina di Agnone,
l’acquisizione e la riattazione del Castello di Pescolanciano, la valorizzazione del Tartufo, avrà
un ulteriore sviluppo socio economico”.
Il programma prevede alle ore 11 la benedizione del sito, con la posa della prima Pietra ad
opera del presidente della Provincia Raffaele Mauro, dell’assessore provinciale Angelo Camele
e del sindaco di Chiauci Egildo Di Pilla.
A seguire ci sarà l’esposizione del progetto da parte dei tecnici incaricati e le conclusioni
del presidente della Giunta Regionale Michele Iorio e del senatore Ulisse Di Giacomo.
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