COMUNICATO STAMPA
SABATO 27

AGOSTO la Cooperativa Sociale

“FILI D’ERBA”

ha organizzato la

manifestazione finale di chiusura della colonia estiva che ha organizzato per il COMUNE di
POSTIGLIONE, coinvolgendo

circa 50 bambini e ragazzi al

parco “AQUAFARM”

di

Battipaglia.
Gli operatori e le operatrici di “FILI D’ERBA” hanno accompagnato i bambini e ragazzi sia al
MARE, come all’ Oasi Naturalistica “TORRE DI MARE” di Legambiente a Paestum, che al
parco AQUAFARM.
L’iniziativa è stata coordinata dal presidente della Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA”, CIRO
PLAITANO, e realizzata in collaborazione con l’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Postiglione, FILIPPO OPROMOLLA, il Sindaco PIETRO PELLEGRINO, e l’ Assistente
Sociale MARIA CRISTINA AURICCHIO, rientrando fra gli interventi previsti nel Piano
Sociale di Zona dell’ Ambito S5 (Comune di Eboli capofila).
Gratuitamente i bambini e ragazzi si sono divertiti trascorrendo intere giornate sia al mare
che presso le piscine e gli scivoli dell’ Aquafarm: insieme ai volontari di Legambiente, nelle
ore pomeridiane nella pineta dell’ Oasi Dunale “TORRE DI MARE”

si sono svolte anche

iniziative a difesa dell’ambiente come la raccolta dei mozziconi di sigarette dalla spiaggia,
laboratori con il legno e la plastica riciclata, ecc.
Da circa 10 anni la cooperativa opera nel territorio comunale di POSTIGLIONE ove ha
realizzato negli anni scorsi importanti servizi rivolti ai minori: ludoteche, centri di
aggregazione giovanili, micro-nidi ed assistenza bambini diversamente abili nelle scuole
dell’obbligo, vigilanza scolastica sui scuola bus, ecc. con attività sia nel Comune Capoluogo che
alle frazioni (Canneto, Terzo Di Mezzo).
Vi è stato sempre il supporto del Piano Sociale di Zona che nelle varie annualità del Piano
Sociale ha garantito insieme al Comune di POSTIGLIONE, l’accesso gratuito a tutte queste
iniziative importanti per la

prevenzione dei disagi minorili, per l’ aggregazione e

socializzazione fra ragazzi, ed a sostegno delle famiglie in difficoltà.
La richiesta di tutti i bambini e ragazzi è stata di ripetere il prossimo anno l’esperienza al
mare ed in piscina per più giorni.
Postiglione,li 29-08-2011
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