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Alla cortese attenzione 
Associazione “Primo Marzo” 

86100 CAMPOBASSO 
primomarzo2010campobasso@gmail.com 

 

p.c. 
Sindaco del Comune di Campobasso 

Sen. Luigi Di Bartolomeo 
Piazza Vittorio Emanuele, 29 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Comunale alle Politiche Sociali 
Dott.ssa Mariagrazia De Vincenzo 

Piazza Vittorio Emanuele, 29 
86100 CAMPOBASSO 

 

Assessore Regionale alle Politiche Sociali 
Dott. Filoteo Di Sandro 

Via Toscana, 51 
86100 CAMPOBASSO 

 

Oggetto: Inaugurazione della “CASA DELLE CULTURE” i n Vico Carnaio nel Centro 
Storico di Campobasso. Sabato 20 ottobre ore 16.30 – Manifestazione “I Sogni Non Hanno 
Confini”. 
 
“I Sogni Non Hanno Confini” un evento bello di una Campobasso aperta, pacifista, plurale, 
accogliente e solidale. Finalmente nella nostra città ci sarà un luogo di incontro che permetterà ai 
tanti volontari impegnati sui diritti umani di poter dialogare con i migranti giunti dall’Africa, 
dall’Asia, dall’Est-Europa e dal Sud-America, per costruire insieme a loro un futuro di integrazione 
e di armonia. I bimbi di mille colori arricchiranno le nostre scuole e con la loro vitalità spingeranno 
la società al rispetto reciproco, alla cooperazione solidale e a costruire un progetto comune. Chi 
arriva in città potrà avere una “CASA DELLE CULTURE” dove recarsi, entrare, dare notizie e 
ricevere informazioni su dove imparare l’italiano, come curarsi, dove trovare un alloggio o 
semplicemente quali siano i diritti ed i doveri, le regole da rispettare e le abitudini da conoscere. 
Per il Molise l’inaugurazione in programma sabato nel centro storico di Campobasso di una sede 
assegnata agli straordinari volontari dell’Associazione “Primo Marzo” rappresenta un momento 
importante e va dato merito all’Amministrazione Comunale e alle Istituzioni che hanno saputo 
superare saggiamente impedimenti ed ostacoli, con una felice scelta di assoluto valore ideale, 
politico e culturale. Una scelta che dovrà proseguire con progetti di accoglienza, apprendimento 
della lingua, integrazione sociale e assistenza umanitaria, che le istituzioni pubbliche regionali e 
comunali sosterranno con coerenza, lealtà e determinazione. La concomitante manifestazione 
pubblica in programma a Vasto sul tema della Macro-Regione Adriatica in cui sono relatore, mi 
precluderà di vivere questo bel momento insieme a voi, ma come voi sono convinto da sempre che 
“I Sogni Non Hanno Confini”. In bocca al lupo! 
Cordiali saluti. 
 
Campobasso, 16 ottobre 2012     Michele Petraroia 


