Progetto “Mater, solo Pace”
Comune di Esperia (Capofila)
Comune di Castelnuovo Parano

Giovedì 5 marzo 2015 – ore 18:00
Comune di Castelnuovo Parano, Municipio – Sala Consiliare
I Comuni di Castelnuovo Parano e di Esperia hanno ottenuto un piccolo finanziamento partecipando ad un
bando regionale per poter sviluppare un programma per ricordare ai nostri giovani, nel 70° anniversario
della conclusione della guerra, ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, per capire cosa
hanno sofferto tutti: militari e civili, che si sono trovati al centro della battaglia che si è combattuta lungo la
Via Gustav, per partire da questo per desiderare e difendere la Pace sulla propria terra, in Europa e nel
mondo.
Di progetti simili ce ne sono stati diversi ed altri ancora speriamo ci siano, l’ultimo che abbiamo attivato si
chiama PROMEMO e ci è servito per costruire un software web che sta sui nostri siti web istituzionali. Esso
consente di rappresentare tutte le notizie riguardanti quella guerra disgraziata che ha visto morire tanti
giovani soldati e anche tanti civili inermi.
Con il progetto “MATER, solo Pace” vogliamo riflettere anche sul ruolo pacificatore e segno di amore per
l’umanità dato dalla figura della donna madre e compagna della nostra vita, un ruolo che in tutte le culture
del mondo rappresenta la dolcezza e la delicatezza di un sentimento che ci si augura possa essere quello che
unisce e sostiene la pace tra tutte le persone del mondo. Proprio la donna e tutte le persone più deboli e
piccole dei nostri territori tanto hanno sofferto nei giorni della guerra e della liberazione e ancor più dopo
nel silenzio della ricostruzione della vita di tutti i giorni. Sul tema si lavorerà assieme ai ragazzi delle nostre
scuole finalizzando il loro lavoro progettuale alla realizzazione di un’opera che ricordi la guerra, ma che
inneggi anche alla pace per tutti i “pellegrini” del mondo che passeranno sulle nostre terre.
L’opera sarà realizzata con il marmo della nostra terra e collocata poi in un punto significativo del nostro
territorio realizzando un percorso di pace tra i due comuni del progetto che possa essere percorso da coloro
che tornano e torneranno in questo territorio nella “memoria” di quanto avvenuto. Parallelamente una serie
di incontri monografici renderà noto ai giovani delle nostre scuole il percorso che ha fatto la storia che ha
attraversato la nostra terra. A rammentarla a loro ci penseranno esperti e studiosi assieme ad alcune
persone che amano la storia e si impegnano a diffonderla in ogni modo.
Giovedì 5 marzo, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Municipio di
Castelnuovo Parano, avremo modo di illustrare il programma agli studenti di ogni
ordine e grado, ai cittadini ed a tutti coloro che vorranno collaborare nella
realizzazione di questo progetto. Siete tutti invitati a partecipare.
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