Intitolate a 3P
Intitolate a Padre Pino Puglisi

IN SICILIA
A Palermo:
scuola media a Brancaccio, via Panzera (inaugurata dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi);
scuola elementare allo Sperone;
istituto Alberghiero di via Fichidindia a Brancaccio;
aula magna e un bassorilievo in bronzo al liceo classico Vittorio Emanuele II;
biblioteca del seminario;
casa famiglia per malati di Aids dell’associazione Casa Rosetta all’Albergheria ;
centro sociale del quartiere Montegrappa;
oratorio parrocchiale della chiesa Mater Misericordiae;
via don Giuseppe Puglisi nei pressi dell’abitazione di piazzale Anita Garibaldi dove c’è un
monumento funebre;
Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, già piazzale Anita Garibaldi;
In provincia di Palermo:
a Bagheria la scuola elementare di contrada Monaco;
a Godrano la piazza don Giuseppe Puglisi e la scuola elementare;
a Mezzojuso un centro giovanile;
a Carini, a Castelbuono e a Isnello la via don Giuseppe Puglisi;
a Polizzi Generosa la scuola elementare;
a Villafrati la scuola elementare;
ad Altofonte il campo sportivo comunale;
a Vicari la Biblioteca comunale;
a Misilmeri il salone parrocchiale della chiesa di San Gaetano;
a Belmonte Mezzagno la via don Giuseppe Puglisi;
centro per anziani a Borgetto;
a Caccamo un centro sociale;
a Montelepre il complesso sportivo.
Nelle altre province siciliane:
a Catania largo don Puglisi (quartiere San Cristoforo);
a Castelvetrano (TP) il Palazzetto dello Sport e un piazzale;
a Mazara (TP) il Centro d’accoglienza;
a Licata (AG) il Centro giovanile “3P”;
a Porto Empedocle (AG): l’oratorio della parrocchia del Carmine;
a San Biagio Platani (AG) una piazza;

una via a San Giovanni Gemini e a Campobello di Licata (AG);
a Troina (EN) la palestra comunale;
a Modica (RG) Casa di accoglienza e laboratorio dolciario;
a Gela (CL) giardino pubblico, sala polifunzionale della Casa del volontariato e gruppo scout
dell’Agesci nella parrocchia Santa Lucia;
ad Aci Sant’Antonio (CT) via don Giuseppe Puglisi;
ad Agrigento piazza don Giuseppe Puglisi (pressi viale Monserrato);
a Cammarata (AG) monumento a don Giuseppe Puglisi in piazzale Belvedere;
a Piraino (ME) Palacultura;
a Catania Aula multimediale della scuola Cesare Battisti (quartiere S. Cristoforo);
a Gliaca di Piraino (ME) il centro giovanile;
a Giammoro (ME) e a Pace del Mela (ME) una via;
a Ribera (AG) una piazza;
a Paternò e a Pedara (CT) una piazza;
a Messina la Fondazione antiusura;
a Erice (TP) una via;
a Siracusa una via.
a Castellana Sicula una piazza.
a Biancavilla (CT) l’Oratorio-Centro Giovanile
a Biancavilla (CT) il Belvedere “Piazza don Pino Puglisi”
a Siracusa il piazzale antistante la chiesa parrocchiale Sacra Famiglia
IN ALTRE REGIONI
Una via è stata intitolata a don Puglisi a:
Roma;
Capurso (BA);
Ferrara;
Mantova;
Boretto (RE);
Crotone;
Stefanaconi (Vibo Valentia);
Santa Croce sull’Arno (FI);
Peschiera Borromeo (MI);
Grottaglie (TA);
Arluno (MI);
Cittanova (RC);
Nuoro;
Cassano allo Ionio (Cosenza);
Roccabascerana (AV).
Una piazza a:
Reggio Emilia;
Padova;
Piove di Sacco (PD);
Polignano a Mare (BA);
Quarrata (Pistoia);
Pontedera (Pisa);
Fiano Romano (Roma).

Un parco pubblico a Monterotondo (Roma).
Un Centro d’incontro a Rivoli (TO).
Il parco comunale a Montecavolo (RE).
La Scuola Secondaria Statale di 1° Grado di Belvedere Marittimo (Cosenza).
IN CONGO
Un orfanotrofio di Pointe Noire

Se sei a conoscenza di altre opere o luoghi intitolati a padre Pino
Puglisi

Scrivici

