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AVELLINO – Mammaday 2018/Vieni, cammina con me: una vera e propria passeggiata
ecologica alla scoperta delle bellezze della nostra città quella organizzata dalla sezione
avellinese delle Federcasalinghe in programma domenica 13 maggio in occasione della Festa
della mamma. L’intento è quello di far vivere alle famiglie un momento di aggregazione intorno
alla figura della mamma e, nel contempo, una rivisitazione collettiva dell’ambiente, dei luoghi,
dei principali monumenti cittadini.

Il programma della manifestazione - che si avvale del patrocinio di Obiettivo famiglia
Federcasalinghe, Coni, Domina-Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico e
Comune di Avellino - prevede il raduno dei partecipanti, alle 9:30, a Piazza San Ciro. Qui ad
illustrare il significato della giornata sarà Maddalena Montuori, copresidente delle
Federcasalinghe di Avellino. Interverranno, quindi, Paolo Foti sindaco di Avellino, Gerarda
Grippo presidente provinciale Federcasalinghe, Giuseppe Saviano presidente provinciale del
Coni, Domenica Marianna Lomazzo consigliera regionale Pari opportunità, Dominique Testa
presidente regionale Federcasalinghe e Federica Rossi Gasparrini presidente nazionale
Federcasalinghe.

Subito dopo prenderà il via la passeggiata che si snoderà lungo il Corso di Avellino per poi
raggiungere Piazza della Libertà e il centro storico. Alle 12:00 il vescovo di Avellino, Arturo
Aiello, celebrerà nel duomo la santa messa.

Parteciperanno, tra gli altri, le associazioni Casa del consumatore, Irpinia Trekking, Garden
Club Verde Irpinia, Associazione polivalente Fenestrelle Monteforte Irpino, Amdos, Università
irpina del tempo libero, Anteas, Fraternita di Misericordia, Donne al lavoro, Irpinia solidale, Aipa,
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Liceo sportivo Avellino, Fidapa, Palestra Formes Avellino.

Aggiornamento del 7 maggio 2018, ore 17.46 - La presentazione dell'iniziativa mercoledì 9
alle ore 10 sala stampa del Comune. Interverranno, tra gli altri, l'assessore alle Politiche
culturali prof. Bruno Gambardella e la presidente provinciale Federcasalinghe di Avellino
Gerarda Grippo.
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