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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

Presso la Sala Erica, in Piazza Santini, a Capaccio Scalo 
PRESENTAZIONE DEL PIANO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA:  

IL COMUNE DI CAPACCIO IN AIUTO DEI MENO ABBIENTI 
 
Domani, sabato 18 aprile 2009 (ore 18:30), presso la Sala Erica in Piazza Santini, a Capaccio Scalo,  
si terrà la presentazione del “Piano a Sostegno della Famiglia”, che prevede una serie di importanti 
misure ed interventi da parte dell’Amministrazione comunale a favore dei ceti cittadini meno 
abbienti. Interverranno, per l’occasione, il Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino; il vice 
Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali, Lorenzo Tarallo; la responsabile dell’Ufficio del Piano 
di Zona Ambito S6, Rosa Egidio Masullo. 
“In un momento di crisi globale che rende ogni giorno più complicate le condizioni di vita di molte 
famiglie della nostra comunità - spiega il vice Sindaco, Tarallo - è nostro preciso dovere non 
lasciar sole queste persone, aiutando i nuclei familiari più disagiati ed in difficoltà con una serie di 
contributi economici atti a favorire, ad esempio, il pagamento di bollette arretrate, rate di mutui, 
fitti e spese universitarie, quest’ultime recuperabili fino all’80%. Sin dal giorno del proprio 
insediamento, l’Amministrazione Marino ha sempre dichiarato apertamente la propria particolare 
vicinanza nei confronti delle famiglie più povere e bisognose di Capaccio. Valuteremo, attraverso 
l’esperienza e la professionalità di tutti i membri dell’equipe del Piano di Zona, quali saranno le 
famiglie da aiutare con maggiore urgenza, a partire da quelle con i redditi più bassi ed in evidente 
difficoltà economica. Personalmente, mi sento di rappresentare tutte queste persone, che vanno 
aiutate sia sotto l’aspetto monetario che morale, perché non può esserci sviluppo economico se non 
si alza il livello sociale”.  
 
La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. 
Il presente vale come invito a partecipare per i colleghi giornalisti. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 17 aprile 2009 
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