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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

 e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo  

Al Rev.mo Vicario Generale  

Al Vicario Episcopale per i Laici  

 

LORO SEDI 

Prot. n. 1/2023 

 

Morigino, 16 gennaio 2023 

 

Carissimi, 

avvicinandoci alla Festa Diocesana della Pace “Allenati alla Pace” del prossimo 29 gennaio a 

Nociglia, vi comunico alcune informazioni utili per un più ordinato svolgimento della giornata. 

 
• L’ingresso per i pullman provenienti dalla SS 275 è previsto attraversando il ponte nelle 

prossimità del cimitero comunale per lasciare i partecipanti in prossimità di via On. 

Manfredi; mentre per i pullman provenienti da Surano o Poggiardo l’ingresso è previsto 

rispettivamente da via Surano e dalla SP159 per lasciare i partecipanti in prossimità del 

Monumento ai caduti in guerra. La parrocchia ospitante mette a disposizione il servizio di 

trasporto per le persone che hanno difficoltà a muoversi. Vi invito a comunicare al 

3475452590 (Adarita), in netto anticipo la presenza delle persone interessate al fine di 

permettere una più fluida organizzazione. L’accesso autonomo alla festa per le persone con 

disabilità è previsto da via Roma. 

 

• Le attività previste per Settori e Articolazione si terranno nei luoghi indicati a seguire: 

- PICCOLISSIMI: palestra scuola media “Giovanni XXIII”; 

- 6-8 ANNI: via Oberdan; 

- 9-11 ANNI: via Nazario Sauro; 

- 12-13 ANNI: via Toscanini; 

- 14ENNI (3 MEDIA): salone del centro diurno (via Oberdan); 

- GIOVANI e GIOVANISSIMI: gruppi A-B nel Palazzo Baronale, gruppi C-D nel 

centro diurno (via Oberdan); 

- ADULTI: Chiesa parrocchiale. 
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• I 6-8, i 9-11 e i 12-13 saranno divisi in 3 gruppi:  

Gruppo 1: Vicarie di Castro e Poggiardo; 

Gruppo 2: Vicarie di Maglie e Otranto; 

Gruppo 3: Vicarie di Calimera, Galatina e Martano 

 

La festa si terrà anche in caso di maltempo: in tal caso la Celebrazione Eucaristica si svolgerà 

nella Chiesa parrocchiale; l’attività dei 6-13 ANNI dell’Acr si svolgeranno presso la Palestra 

della scuola media. 

• Presso la Segreteria organizzativa (ubicata presso i saloni parrocchiali siti in via Pio XII) 

dovranno recarsi solo 2 (due) responsabili per parrocchia, i quali si occuperanno della 

registrazione dei partecipanti mediante apposito modulo allegato (All. 1) alla presente, del 

pagamento della quota di partecipazione (fissata in € 1.00 per ogni partecipante). 

 
• Anche quest’anno ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzare in alcune strutture individuate 

vicino a Nociglia di cui si allega proposta (All. 2) La prenotazione verrà gestita 

autonomamente dalle singole parrocchie. 

 
Tutte le informazioni relative ai luoghi della festa saranno disponibili anche consultando la mappa 

digitale attraverso il link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bzJls94o8SnIvH-

qi4ziGx3wIOohwGw&usp=sharing . 

Vi chiedo di comunicare all’indirizzo mail segreteria@azionecattolicaotranto.it o WhatsApp al 

3402296122 entro martedì 24 gennaio il numero dei partecipanti stimati per il giorno della Festa 

così da permettere la preparazione del materiale necessario. In particolare, Vi chiedo di comunicare 

i numeri dei ragazzi Acr divisi per fasce d’età. 

 
Riepilogo allegati: 

- All. 1: Modulo iscrizione Festa della Pace Nociglia 2023 

- All. 2: Menù pranzo Catamo Catering presso “Dolci Fantasie”, San Cassiano; menù 

pranzo presso “Scazzamurreddhu” Ristorante Pizzeria, San Cassiano 

- All. 3: Pianta delle strade e delle strutture presso cui si svolgerà la Festa della Pace 

- All. 4: Locandina Festa della Pace 

 
Ringraziandovi anticipatamente per la preziosa collaborazione, Vi saluto fraternamente. 

 

LA SEGRETARIA DIOCESANA 

Elisa Panzarini 
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