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Cokanlssetta, 77 aprtte 2022
Gentilissimi,
in allegato alla presént€ tnovate il testo del Potto tenftortote Fr lo Gìusti2lo e

lo Bellezzo di comunrtA. $ tratta di un docunremo che vuole tracciare la visbne

del territorio nissem per i prossimi inni e, proprio per questo, ptnsiamo che

riguardi anche la vostra ortaniaazione. Le o,igini del Pafto sl trovano nel

lavoro s/olto in questi anni da tuttr le reti che abtÉamo @involto risf€tto alle

proSettualita realizzate. C.omc vedrete, non 3i tratla tanto di uno 3trumento

tradizionah (mme potrebbcro esseie, ad es€mpb, un protocolb dl intesa o un

accordo dl prcgramma) quanto, piuttosto, dl un documento apctto m. n€l

contempo fondatlvo di udalleanze tra sof,Eettl del mstro tenitorb per L cura

dclla Glustlzia e d€lla Bèlhzza, intese com€ rbm€lÉi di un vasto orizzont! di

sen«).

Per queste ragbni vi chiedlamo di h,ABerc il Pdltotenitoiale Ft ld oitstlzla c

to bltezzo dl comunitù r, se nr condMdctc forma e Gont'nuti, di

sottoscriverlo. Tah t€sto rapprBenta sen/altto ll primo pesso pÉr d're corlo

all'.lleanza errocata e ger rafrorrare le basl valorlall c dl senso sulh quall sara

possibile awiare moltepllci protettualita nel prossimi annl'

ll 29 aprile p.v. alle ore 9,30 presso Palazzo Monc'da' nella sah verra

presentato alla citt din nra ll Poltotenitottoh Fr ta Giustizio e la kthao di

cr,nun*A e, conte§tualm€nte, verranno aPpost€ h firme del sottoscdttorl' A

seguire, près.so gll sgazi del quartbr€ ProwHenza' awEnà fh't§urazione

deit'istallariom " Fuoti dogfi sclpmf , rcall,Iraf, dall'artkte carlo sill]ttl €

i"rf "iot"opitt" 
vanni quadrio, in collaborazilnc con i m'dlatorl penali

dèll'lstituto Opera Don caLb.ie e i so88Ètti sottoposti a r6ttizione dclh llbcrÈ

nell'ambito di un percorso dl glustizia tlpatatlv3 tenutosl nel qusttiere

Prowidenza. La s€ra, presso il teatro Rctin' M!ryhetlte si éslblrà ln concGrto il

gruppo di fa& e canzone FpoLre dei quarthri Mntado; Iincasso sarà

devoluto all'l,tfficio Diocrsano Migmnte§'

CeÉi delh vottra attenzione cogliamo foccaCo*e pet port€ré I nostri mtsliorl

auguri p€r la santa Pasqua.
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