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COMUNICATO STAMPA
Anche quest’anno con notevoli sforzi finanziari il Piano Sociale di Zona dell’ Ambito S3, con il
Comune di EBOLI capofila e del quale fanno parte i Comuni di Altavilla Silentina, Campagna,
Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni, è stato approvato
il progetto della COLONIA MARINA e MONTANA rivolta a persone con disabilità che potranno
usufruire gratuitamente dei servizi offerti da stabilimenti balneari e strutture ricettive in montagna
a partire da martedì 27 agosto fino a venerdì 20 settembre.
Per la prima volta viene sperimentata anche la Colonia Marina residenziale che si terrà dall’ 11 al
17 settembre presso un albergo sul mare della zona Lago fra Battipaglia ed Eboli rivolta a n. 25
persone con disabilità. Il programma prevede poi tre giorni al parco “AQUAFARM” e dieci giorni
presso un oasi naturalistica di uno dei Comuni dell’ Ambito territoriale. Vi sarà poi una
manifestazione finale presso il Centro “Insieme verso il futuro” di Puglietta a Campagna ove
interverranno anche i familiari, amici, volontari e rappresentanti istituzionali a chiusura delle
attività e per un resoconto atto ad eventualmente migliorare ulteriormente il servizio. Il termine
per presentare la domanda presso il proprio Comune di residenza scade MERCOLEDI’ 21
AGOSTO. La COLONIA MARINA e MONTANA è organizzata di nuovo dalla Cooperativa
Sociale “FILI D’ERBA” in convenzione con il PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S3 (ex
S5) – Comune di EBOLI CAPOFILA e in partenariato con la Cooperativa Sociale “ANCHE
NOI”. Circa 100 disabili , del territorio dei Comuni dell’ Ambito S3 potranno, quindi, divisi in
gruppi, partecipare per alcuni giorni alle colonie presso stabilimenti balneari convenzionati della
litoranea di Eboli e Battipaglia e in strutture in mezzo al verde in montagna senza barriere
architettoniche ed idonee per l’accoglienza dei disabili e lori familiari.
Il servizio rientra nella programmazione della I^ annualità del II^ Triennio del Piano Sociale
Regionale e rappresenta un importante opportunità di socializzazione ed aggregazione di persone
disabili e non, dopo le positive esperienze svolte negli anni 2009 e 2010 con il progetto “MARE /
MONTI” e lo scorso anno con la stessa Colonia Marina e Montana, grazie alla determinazione dei
Sindaci e degli Assessori dei vari Comuni, in particolare del Sindaco Martino Melchionda e dell’
Assessore alle Politiche Sociali Annarita Bruno del Comune capofila, del Dirigente dell’Ufficio
di Piano Gerardo Cardillo, del Presidente della Cooperativa Sociale “FILI D’ERBA”, Ciro
Plaitano, e della Cooperativa sociale “ANCHE NOI” Anna Boninfante, dei referenti
Massimiliano Filantropia e Generoso Di Benedetto.
Eboli, lì 8/08/2013
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