
PARCO DELL'ORSA MINORE
VIA VOLTURNO
La gentilezza può
cambiare il cuore delle
persone!

GIARDINO S. CATERINA 
VIA TRENTO
La gentilezza è come un
fiore, se coltivata sboccia
in ogni cuore

GIARDINO FREJUS
VIA FREJUS
Nessun atto di
gentilezza, per piccolo
che sia, è mai sprecato

MONUMENTO AI CADUTI
VIA V. EMANUELE II
La gentilezza e' la
miglior carezza che possa
ricevere una persona

PARCO E. VANZETTI
STRADA VOLVERA
Un atto di gentilezza vale
piu' di mille parole

PARCO G. GALILEI
VIA MALOSNA'
Praticate gentilezza con
chiunque e non fermatevi mai

GIARDINO MARONE
VIA S. ROCCO
La gentilezza è la lingua
che il sordo ascolta e il
cieco vede

PARCO DELLA MEMORIA
VIA A. DE GASPERI
Il più piccolo atto di
gentilezza vale più della più
grande delle intenzioni

GIARDINO P. LEVI
VIA D. DI NANNI
La gentilezza: un puzzle
che se finito travolge il
mondo

PARCO P. NEBIOLO
VIA CIRCONV. INTERNA
E' nel dare che riceviamo
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Ognuno di noi può davvero fare la
differenza con il proprio comportamento:
in una società come la nostra, sempre più
frenetica e facile alla polemica, mettere in
pratica gesti di pura gentilezza costituisce
un grande atto di coraggio. 
Con la realizzazione di questo PERCORSO
DELLA GENTILEZZA abbiamo aderito
ufficialmente al progetto nazionale
"Costruiamo gentilezza" che propone la
creazione di una rete di comuni gentili uniti
dall'obiettivo di diffondere gentilezza
attraverso le azioni di ogni giorno.
Ognuna di queste PANCHINE GENTILI,
diffuse sul territorio e individuabili dalla
colorazione LILLA, riporta una frase
sull'importanza della gentilezza: speriamo
possano essere uno strumento di
sensibilizzazione, un ulteriore canale per
aiutarci a ricordare, ogni giorno, quanto è
importante far diventare la gentilezza
un'abitudine, parte integrante della nostra
quotidianità. 

         Il Sindaco
     Cinzia Maria Bosso

 
“Praticate gentilezza a casaccio 
e atti di bellezza privi di senso” 
Anne Herbert
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