
C I T T A’    D I    P O T E N Z A

Assessorato alle Pari Opportunità-Politiche Giovanili- Infanzia

Prot. n.                                                                    Potenza 15 febbraio  2023 

Ai Dirigenti Scolastici 

Prof.ssa Tiziana Brindisi
 pzps12000v@pec.istruzione.it

Prof.ssa Diana Camardo
pzic89600n@pec.istruzione.it 

Dott.ssa Marianna Catalano
pzic886003@.istruzione.it

Prof.ssa Giovanna Gallo
pzic87900x@pec.istruzione.it

Dott. Rocco Garramone 
pzra010001@pec.istruzione.it

Prof.ssa Lucia Girolamo
 pzps040007@istruzione.it

Prof.ssa Silvana Gracco
 pzpc040004@pec.istruzione.it

Prof. Domenico Gravante
 pzis022008@pec.istruzione.it

Prof. Antonio Laguardia
pzvc01000g@pec.istruzione.it

Prof. Paolo Malinconico
 pzsd030003@pec.istruzione.it
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Dott.ssa Marcella Anna Marsico
pzic88800p@pec.istruzione.it

Prof. Angelo Mazzatura
pzrh010005@istruzione.it

Prof.ssa Alessandra Napoli
pzis02400x@istruzione.it

 Prof. Michele Carmine Nigro
 pzri04000c@pec.istruzione.it

Prof.ssa Cinzia Pucci
pzic88200q@pec.istruzione.it

Prof.ssa Sabina Tartaglia 
pzic880004@pec.istruzione.it

Prof. Rocco Telesca 
pzic88300g@istruzione.it

Oggetto : Carnevale in Città 

L'Amministrazione Comunale è continuamente  impegnata nella promozione e nel
sostegno  di  iniziative  aggregative  e  socio-culturali,  destinate  alla  fruizione  dei
cittadini presenti nelle varie aree territoriali della città.
In  questo  periodo,   assumono  particolare  importanza  ,  le  feste  e  le  sfilate
carnevalesche  per  le  strade  dei  quartieri  cittadini,  le  quali  riscuotono  ogni  anno
grande successo e partecipazione di pubblico di tutte le età. 

In tale ottica questo Assessorato ha accolto la proposta presentata dai Salesiani di Potenza ,
in collaborazione con numerose associazioni cittadine,   di festeggiare il Carnevale con una
sfilata tematica “ Verso la città concorde”,  che  si terrà  domenica 19 febbraio 2023, con
partenza alle ore 15.00 da piazza Don Bosco e arrivo a Piazza Matteotti, sfilando attraverso
il rione Santa Maria e Via Mazzini.
Tale iniziativa,  oltre a rivestire un aspetto ludico,  rappresenta un momento importante di
aggregazione e di confronto per la Comunità Potentina nella ricerca della  concordia,  come
condizione indispensabile per vivere la città,  e della condivisione delle responsabilità, al
fine  di migliorarla per il bene di tutti, nessuno escluso.
Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL. di pubblicizzare l’iniziativa, invitando  gli
studenti  alla partecipazione 
Con l’auspicio di positivo riscontro e confidando nella consueta fattiva collaborazione,  si
porgono distinti saluti. 

L' Assessore alle Pari Opportunità-Politiche Giovanili- Infanzia

                                       f.to  Vittoria Rotunno
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