CITTÀ DI CORLEONE
Citta Metropolitana di Palermo

Visita in Palermo di S.S. Papa Francesco – 15 settembre 2018

Nella mattinata di ieri, 9 agosto, nei locali del Laboratorio della Legalità la
Commissione straordinaria ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di
volontariato di protezione civile e delle diverse aggregazioni che operano nel campo
sociale e religioso, per presentare il programma della visita che il Pontefice Papa
Francesco farà a Palermo il 15 settembre prossimo, in occasione del 25° anniversario
dell’uccisione del beato Padre Pino Puglisi.
L’incontro ha fatto seguito ad una riunione che era stata convocata presso la Città
Metropolitana per corrispondere ad una richiesta di collaborazione al fine di prestare
diverse forme di contributo alla migliore riuscita degli eventi che si svolgeranno nel
corso della visita, la cui organizzazione è curata dall’Arcidiocesi di Palermo.
Il contributo che è stato richiesto ai Comuni della Città Metropolitana riguarda, in
particolare:
- la disponibilità di agenti della Polizia Municipale
- la messa a disposizione di transenne semplici e con antiribaltamento
- la disponibilità di personale delle associazioni di volontariato e di altre che
operano nel sociale
- la possibilità di prestare contributi anche di carattere economico, mediante
donazioni di qualsiasi entità, provenienti sia da enti e/o istituzioni pubbliche
che da soggetti privati.
Durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza che l'evento assume non soltanto
sotto il profilo religioso ma anche per quanto riguarda la commemorazione di un
Sacerdote vittima della violenza mafiosa; motivo per cui è stata richiesta la
collaborazione delle associazioni presenti per sensibilizzare e coinvolgere la
cittadinanza.
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Entro la fine del mese sarà organizzato un ulteriore incontro ricognitivo dei possibili
contributi che saranno messi a disposizione degli organizzatori a nome della Città di
Corleone.
Tutto il programma degli eventi e le notizie inerenti la visita del Papa a Palermo sono
rinvenibili sul sito web appositamente realizzato dall’Arcidiocesi di Palermo al
seguente indirizzo: www.papafrancescoapalermo.it

