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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 
                      Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                                                            degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                              della Provincia  di Avellino 

            

Oggetto :            adesione di partecipazione alla manifestazione     “La Memoria che si fa Impegno”  

                                  del 7 febbraio 2018 

 

Si trasmette di seguito la lettera, inviata all’ufficio scrivente, dal Presidio Pasquale Campanello di 

Libera Atripalda, inerente alla manifestazione “La memoria che si fa impegno”, che  si svolgerà in data 7 

febbraio 2018 dalle ore 9:30,  presso il Centro Servizi PMI di Atripalda, in via San Lorenzo. 

Il Presidio Pasquale Campanello di Libera Atripalda, si costituisce il 6 luglio 2015 con l’intento 

di creare un presidio territoriale della legalità capace di rispondere alle esigenze del territorio, di essere di 

contrasto all’indifferenza, all’omertà, alla corruzione, all’usura, che fosse occhio vigile e sentinella del bene 

comune, promotore di quei valori di legalità, rispetto, impegno, responsabilità, memoria.  

Il nostro presidio è stato intitolato a Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo del corpo di Polizia 

Penitenziaria, nato ad Avellino il 14 novembre 1960, in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli 

Poggioreale. 

L’8 febbraio 1993, a Mercogliano (Av) viene assassinato da un gruppo di Killer della camorra davanti la 

propria abitazione  . 

È stato riconosciuto “Vittima del Dovere” e “Vittima innocente delle mafie” per aver speso la sua 

vita al servizio dello Stato, donando tutto se stesso, facendo del suo meglio, scegliendo sempre di stare dalla 

parte giusta. 

A venticinque anni dalla sua morte ci sentiamo in dovere di rinnovare il nostro impegno nel 

mantenere viva la memoria di Pasquale, i valori e gli ideali in  cui lui stesso credeva, e per cui si batteva ogni 

giorno. 

Per rendere omaggio alla sua personalità, alla sua storia, al suo impegno quotidiano, abbiamo deciso di 

promuovere una mostra fotografica dal titolo “Scatti di Impegno”, con l’obiettivo di raccogliere semplici 

foto che narrino l’impegno, i semplici gesti, di chi quotidianamente scegli di fare la propria parte per 

contribuire al cambiamento del proprio territorio.  

La manifestazione “La Memoria che si fa Impegno” si svolgerà in data 7 febbraio 2018 dalle ore 

9:30  presso il Centro Servizi PMI di Atripalda, in via San Lorenzo. 

Con questa lettera invitiamo tutte le scuole, soprattutto quelle in prossimità del centro, a partecipare alla 
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giornata,  in quanto riteniamo sia un’opportunità per tutti gli studenti di trattare tematiche cosi sensibili in 

maniera interattiva, di poter ascoltare forti testimonianze di realtà che nonostante le difficoltà ogni giorno 

scelgono di non arrendersi e di battersi per migliorare la propria terra, di incontrare la moglie di Pasquale 

Campanello, Antonietta Oliva, che con le sue parole è esempio per tutti noi di coraggio, responsabilità, 

impegno costante, memoria viva. 

 
Per maggiori informazioni riguardo la partecipazione alla giornata contattare Chiara Rubicondo 

al numero 334 9944198  

  

In Allegato locandina dell’evento e programma della giornata.  

                                                                                                                                                 Presidio Libera Atripalda 

 

 

 

 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa in oggetto, s’invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione alla 

presente comunicazione fra i docenti e gli studenti, agevolandone la partecipazione all’evento. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti- 

          

   

         

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                              Rosa Grano  
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