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Ardea, 3/05/2011 
 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

 
 
Il Polo Affido del Litorale Pontino, a cui afferiscono i Comuni di Ardea, Anzio, Pomezia e 
Nettuno, in occasione della settimana dell’affidosettimana dell’affidosettimana dell’affidosettimana dell’affido promossa dalla Provincia di Roma, al fine di 
creare e promuovere nel territorio la cultura dell’accoglienza, intesa come risorsa per aiutare 
un bambino e la sua famiglia in temporanea difficoltà, promuove il seguente evento di 
sensibilizzazione: 
 

� Giovedì 26 maggio 2010 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in località Nuova Florida ad Ardea Giovedì 26 maggio 2010 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in località Nuova Florida ad Ardea Giovedì 26 maggio 2010 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in località Nuova Florida ad Ardea Giovedì 26 maggio 2010 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in località Nuova Florida ad Ardea 
presso presso presso presso lo Sporting Club sita in Via Venezia, 62 lo Sporting Club sita in Via Venezia, 62 lo Sporting Club sita in Via Venezia, 62 lo Sporting Club sita in Via Venezia, 62     
L’evento, in collaborazione con l’Associazione Sportiva “Mira. Fin Calcio a 5” di Ardea, 
prevede un’esibizione sportiva di calcio, a cura di bambini del territorio, in modo da 
avvicinare, attraverso lo sport, la cittadinanza alla conoscenza dell’affidamento 
familiare. 

    
    

Gli eventi sono tutti gratuiti, Vi aspettiamo!!!Gli eventi sono tutti gratuiti, Vi aspettiamo!!!Gli eventi sono tutti gratuiti, Vi aspettiamo!!!Gli eventi sono tutti gratuiti, Vi aspettiamo!!!        
L’équipe del Polo Affido del Litorale Pontino sarà disponibile per fornire tutte le  

informazioni necessarie per avvicinarvi a questa realtà.  
Aiutare un bambino può fare grande un adulto!!! 

 
 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.poloaffidormh4h6.org. 
Oppure il giovedì 10.00/13.00- 15.00/17.00 ai numeri 06/91388059 (centralino) 06/913800717-720 

(diretto) 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente   L’Assessore     Per l’equipe del Polo Affido 
(avv. Giovanni Cucuzza)   (dott. Massimiliano Gobbi)         (dott.ssa Francesca Pannozzo) 


