
 

Regione; Ad Oliviero la Menzione speciale del “Premio Melagrana
2020/2021

  

Napoli. La menzione speciale del “Premio Melagrana 2020/2021 per
l’impegno civico e sociale per la tutela dei più fragili e, particolarmente,
per le persone con disabilità grave. A riceverla il Presidente del Consiglio
Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nell’ambito dell’iniziativa
“Premio Melagrana Città di Caserta”, promossa dall’Associazione
“Melagrana”, attiva nel contrasto dei fenomeni di disagio, devianza,
dipendenza e tutte le forme di fragilità ed esclusione sociale. La
presentazione del riconoscimento, che sarà consegnato domani, Sabato
15 Gennaio alle ore 20 nella cerimonia che si svolgerà al Teatro
Comunale di Caserta, si è tenuta, ieri, Giovedì 13 Gennaio, nella sede
del Consiglio Regionale della Campania, in conferenza stampa, con la
partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania,
Gennaro Oliviero, e del Presidente dell’Associazione
“Melagrana”, Roberto Malinconico. “Siamo molto orgogliosi di conferire
la menzione speciale del Premio Melagrana 2021 al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, che si è distinto
per le iniziative sociali, politiche ed istituzionali a favore delle persone
con disabilità e particolarmente essendo primo firmatario della legge
regionale sul “Dopo di Noi”, tesa a mettere in campo strutture, risorse ed
organizzazione per le persone con disabilità prive del supporto familiare”
– ha sottolineato Malinconico. “La questione del “Dopo di noi” è
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fondamentale e, per questo, bisogna riempire di contenuti e di iniziative
le relative leggi nazionale e regionale con l’obiettivo di dare certezze ai
genitori per il futuro dei propri figli con disabilità, un tema sul quale il
pubblico deve essere in campo in prima linea in sinergia con il mondo
associativo” – ha sottolineato Oliviero, che ha espresso soddisfazione
per la menzione speciale ricevuta ed evidenziato “l’importante lavoro
svolto dall’Associazione Melagrana a supporto delle fragilità sociale e
per l’ inclusione sociale”.
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