
 

 

Vacanza del Sorriso   
Dal 4 all’11 maggio 2013 

 

Dal 4 all’11 maggio si svolgerà “La Vacanza del Sorriso”: bambini e ragazzi affetti da 
problemi oncoematologici provenienti da tutta Italia e le loro famiglie, trascorreranno una 
settimana di vacanza gratuita nel Cilento. Le famiglie trascorreranno il periodo di vacanza 
tra Agropoli, Capaccio-Paestum, Giungano, Trentinara, Castelcivita e Felitto e 
pernotteranno in alberghi di Capaccio ed Agropoli.  
La Settimana del Sorriso è organizzata dall’associazione Montanari & Ripe Rosse ed è 
coordinata dal comitato Cilento Verde Blu di Montecorice. 
Una ventina di famiglie, segnalate dalle più importanti strutture socio-sanitarie regionali e 
nazionali, raggiungeranno il Cilento per trascorrere una settimana di svago. Per queste 
famiglie sarà un’occasione per conoscere posti nuovi e per socializzare con altre famiglie 
che vivono le stesse problematiche.  
La Vacanza del Sorriso che si svolgerà dal 4 maggio, sessione “Magica”, si va ad 
aggiungere alla “Classica” di giugno e alla “Mitica” di settembre. Nei giorni di vacanza figli 
e genitori non si limiteranno a visitare i comuni che hanno aderito all’iniziativa, ma vivranno 
nuove e coinvolgenti esperienze come la regata velica organizzata dalla Lega Navale di 
Agropoli, la caccia al tesoro intorno ai templi di Paestum, le escursioni nelle Gole del 
Calore di Felitto e nelle grotte di Castelcivita e parteciperanno ad attività ludiche e culturali 
nei borghi di Trentinara, Castelcivita e Giungano, dalle organizzate dalle pro loco, dalle 
associazioni e da tanti cittadini che hanno voluto partecipare all’organizzazione.  
«Per questa iniziativa è nata una vera e propria catena di solidarietà – spiega l’assessore 
alle Politiche sociali Rossana Barretta – La disponibilità di albergatori, ristoratori, titolari di 
villaggi e campeggi che ospiteranno gratuitamente le famiglie e di altri operatori 
commerciali che forniranno prodotti e servizi, è andata anche oltre le nostre aspettative. 
Per questo voglio ringraziare tutti. Sono convinta che questo evento, che inizia nel 2013, 
diventerà un appuntamento annuale». 
«E’ un’iniziativa importante che permetterà a tante famiglie provenienti da tutta Italia di 
conoscere la nostra splendida zona. – afferma il sindaco Italo Voza – Sono convinto che 
per i ragazzi e le loro famiglie sarà una esperienza bellissima e mi unisco al 
ringraziamento dell’assessore Barretta a tutte quelle persone che con grande generosità e 
senza chiedere nulla in cambio hanno reso possibile la Vacanza del Sorriso». 
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