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Campagna, consegnato “L’albero della Memoria”
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Campagna. Sabato 21 gennaio 2016 alle ore
10 si è svolta la cerimonia di consegna al
Museo della memoria e della pace “Centro
studi G. Palatucci” a Campagna dell’ Albero
della Memoria, opera in carta pesta
realizzata dai ragazzi con disabilità del
Centro per l’integrazione sociale “Insieme
verso il futuro” di S. Maria la Nova
Campagna, alla presenza del sindaco di
Campagna, Roberto Monaco, dell’
assessore alle politiche sociali Bruno Filella,
del dirigente del Piano di Zona del Comune
di Eboli capofila, Giovanni Russo, del
direttore del Museo della Memoria e della
pace, Marcello Naimoli, del presidente del
Comitato G. Palatucci, Michele Aiello, del

presidente della Cooperativa Fili d’erba Ciro Plaitano, del coordinatore del progetto Massimiliano Filantropia e del presidente
dell’associazione A.F.C.A.D. di Campagna Giuseppe Tommasiello e della dirigente scolastica dell’Istituto Teresa Confalonieri Rossella
De Luca, ha moderato la giornata il giornalista Carmine Granito. Gli alunni del liceo musicale dell’ Istituto T. Confalonieri hanno
suonato dei brani musicali .Questa opera è stata al centro delle attività di laboratorio di manualità, i ragazzi con disabilità, seguiti dagli
esperti di laboratorio del Centro, si sono cimentati in questa attività con grande entusiasmo. La Cooperativa Fili d’erba, ente gestore del
Progetto, che dal 2008 offre a questi ragazzi un opportunità di integrazione e socializzazione, invita la cittadinanza ad essere presente
in questa giornata di orgoglio verso questi ragazzi che con amore hanno realizzato un’ opera straordinaria. Gli obiettivi del progetto
consistono nel raggiungimento da parte delle persone con disabilità di adeguati standard di qualità della vita, partecipazione e recupero
dell’autonomia personale.

L’ ALBERO DELLA MEMORIA vuole lanciare un messaggio di fede nella vita e nella libertà anche tra gli orrori e il sangue di una tragedia
che non può essere dimenticata . La storia insegna che la guerra è’ una follia è’ quindi nostro dovere trasmettere ai giovani che la
guerra è’ sinonimo di morte e sopraffazione,che l’odio e l’intolleranza generano dolore e tormento. La memoria serve per non ripetere
gli errori commessi,per comprendere che la guerra produce solo un pane velenoso mentre all’uomo serve solo il pane dell’amore e della
pace. POSSANO TUTTI GLI UOMINI RICORDARSI CHE SONO FRATELLI. Il Centro per l’integrazione sociale “Insieme verso il futuro” di
S. Maria la Nova Campagna è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e tutte le attività sono gratuite.
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