
Gentile Signora, gentile Signore,
ad Ariano Irpino esiste una struttura 
socio-culturale molto importante per 
tutta la Città; si tratta del Centro Sociale 
Polivalente, situato a poche decine di 
metri dal Duomo e che dispone di varie 
attrezzature per svolgere attività cultu-
rali ed intrattenimento con lo scopo spe-
cifico di coinvolgere l’intera cittadinan-
za, dando spazio espressivo alle persone 
della terza età.

Il C.S.P. ha varie sedi associate in tutto il 
territorio arianese:

- Circolo “G.Lusi” 
   presso la Villa Comunale;
- Circolo “G. Moscati” 
   in località Martiri;
- Circolo “Tesoro” 
   alla Contrada Tesoro;
- Circolo “Cervo” 
   alla Contrada Cervo;
- Circolo “Orneta” 
   alla Contrada Orneta.

L'obiettivo dei Centri è quello di
• valorizzare l'importanza degli anziani 
nella società;
• promuovere l’effettiva partecipazione 
dei cittadini, singoli ed associati, alla 
vita organizzativa, economica e sociale 
del Comune;
• favorire l’uguaglianza e le pari oppor-
tunità tra tutte le persone;
• migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini rafforzando il ruolo degli anziani.

Il Centro è una struttura che permette lo 
svolgimento di ogni tipo di manifesta-
zione: cineforum, convegni, mostre, pro-
iezioni video-satellitari, ricevimenti e 
spettacoli di arte varia; promuove in-
contri, laboratori, dibattiti, soggiorno 
marino, cure termali, ed altre attività 
simili. E' un luogo libero, aperto a qual-
siasi proposta.

Nel Centro si può interagire, giocare, co-
struire, parlare, leggere, discutere, bal-
lare, organizzare feste, gite, pranzi 

presso i più noti ristoranti della zona.
Si svolgono insieme tanti tipi di attività; 
ma soprattutto il Centro è un posto per 
incontrarsi e per vivere la Città ed il 
tempo libero da protagonisti attivi e non 
da spettatori.

Abbiamo già un buon numero di adesio-
ni e gli stessi iscritti sono invitati a pub-
blicizzare ed incoraggiare gli amici ad 
iscriversi. Per usufruire dei servizi offer-
ti dal Centro, è opportuno associarsi: 
tutti coloro che volessero partecipare 
potranno ritirare la richiesta di iscrizio-
ne presso i Centri e prendere visione del 
programma delle varie manifestazioni. 
Verrà quindi rilasciata una tessera
nominativa.

I Centri sono aperti tutti i giorni dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00, ma se le ade-
sioni crescono crescerà anche il tempo di 
apertura.

Ti invitiamo a visitare le nostre Sedi e ti 
salutiamo cordialmente!

L'Assessore alle Politiche Sociali
Raffaele Li Pizzi

Città di ARIANO IRPINO
Assessorato alle Politiche Sociali

Ariano Irpino, 14 novembre 2011
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