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PROT. N. 021/2021

GERACI SICULO 05 NOVEMBRE 2021

LETTERA CIRCOLARE <TESSERAMENTO 2022>
OGGETTO : 1987 / 2022 XXXV di FONDAZIONE – CAMPAGNATESSERAMENTO 2022
AMICI, E’ TEMPO DI TESSERAMENTO: SOSTENIAMO L’OPERA IN TEMPO DI PANDEMIA!

RINNOVO / NUOVA ADESIONE - ANNO SOCIALE 2022 –
A TUTTI I SOCI –
DELEGATI DI ZONA –
TITOLARI DI ONORIFICENZE DELL’OPERA –
SIMPATIZZANTI E AMICI DELL’OPERA –
LORO SEDI
RIFERIMENTO ATTI SOCIALI A Prot.n. 021 / 2021 del 05.11.2021 - LETTERA-CIRCOLARE

Carissimi Soci, Delegati di zona, Titolari di onorificenze, Simpatizzanti, Amici
e a tutti i fratelli del Santo Presepio,

con questo nostro messaggio fraterno ci permettiamo di invitarVi a prendere in considerazione
la possibilità di ADERIRE o rinnovare l’adesione alla nostra ASSOCIAZIONE - OPERA
INTERNAZIONALE, sottoscrivendo uno o più tesseramenti a sostegno della nostra Fondazione
<AMICI DEL PRESEPIO DELLE MADONIE E DI SICILIA-Opera Internazionale <Praesepium Historiae
Ars Populi>, nata in Sicilia, a GERACI SICULO (Palermo), SULLE alte MADONIE (Alpi di Sicilia), nel
1987, Il 20 febbraio, a opera di Vincenzo Piccione d’Avola, sotto la protezione dell’Immacolata.
E’ un modo, anche, per entrare in un ambito presepiale di grande interesse spirituale, artistico e
storico-letterario, che è quello della “spiritualità del Dio che viene” e della antica e nobile
Tradizione del Presepe, oltre alla possibilità di poter collaborare fattivamente e proficuamente
negli ambiti dell’ alta cultura e dello studio e ricerca demo-etnoantropologica , assai sviluppati
nell’Opera.
Per coloro che si ritenessero interessati all’adesione nella qualità di soci, qui di seguito Vi
alleghiamo la Circolare del Tesseramento dell’Anno Sociale 2022 e la relativa scheda di
tesseramento 2022 da compilare la trovate in allegato.
In attesa, cogliamo l’occasione per inviarVi un saluto cordiale e fraterno
nel nome del Santo Bambino Gesù Salvatore, Re, Maestro e Medico dei nostri cuori.
Veni, Domine Jesu!

Dalla Sede Internazionale di Geraci Siculo, lì 05 NOVEMBRE 2021

IL FONDATORE-PRESIDENTE
DR.PROF. VINCENZO PICCIONE
d’Avola
Circolare Tesseramento Anno sociale 2022/XXXV di fondazione : QUOTE CAMPAGNA TESSERAMENTO
prot. 021 / 05 NOVEMBRE 2021

Il Presidente
in attuazione della determinazione N. 021 del Consiglio Direttivo
del 05 NOVEMBRE 2021
COMUNICA

che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione di nuovi soci per l’anno
2022 / XXXV di fondazione
Modalità per il rinnovo associativo e per l’ammissione a nuovo socio con
le quote sociali, immutate rispetto all’anno sociale precedente, per l’anno
sociale 2022:
1 ) Presentazione domanda in carta libera di ammissione a socio, indirizzata al Presidente (scheda);
2) Scelta della tipologia di socio; si può sostenere l’Opera nei modi seguenti:

Quota nazionale

Quota estera

- Socio Junior (fino a 17 anni)

€ 15,00

€ 20,00

- Socio Avventizio – Simpatizzante

€ 25,00

€ 30,00

- Socio Ordinario

€ 50,00

€ 60,00

- Socio Sostenitore

€ 100,00

€ 110,00

- Socio Benemerito

da € 200,00

da € 210,00

- Tessera Familias
per nuclei familiari e comunità

€ 40,00

€ 50,00

offerta

offerta

- Cellule dell’Opera

€ offerta

€ offerta

- Delegazioni di Zona

€ offerta

€ offerta

- Tessera Fraternitas
per soci con difficoltà economiche

3)

Versamento della quota sociale prescelta a mezzo bonifico bancario;

4)
Produzione facoltativa di n° 3 foto formato tessera, autocertificazioni di
residenza e stato di famiglia;
5)
Presentazione facoltativa di curriculum vitae corredato da pubblicazioni e/o
materiale di rassegna stampa e/o “credenziali” sulle attività del proponendo a socio
(tale documentazione rimane a discrezione del soggetto che chiede di essere
ammesso a socio).

Soci Onorari, Cavalieri, Dame, Principi, Accademici dell’Opera,
Magister major, Volontari del Santo Presepio potranno versare una
LIBERA OBLAZIONE ANNUALE (offerta).
6)

NOTA BENE : L’importo LOA è lasciato alla generosità di coloro che sono
stati insigniti dalle prestigiose onorificenze dell’Opera.
L’oblazione annuale può anche essere rappresentata da generose attività a favore
dell’Opera o da donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, che andranno a
costituire il fondo patrimoniale per poter dar inizio alla costruzione di una futura
MEGASTRUTTURA ad usum di tutti i PRESEPISTI STORICI LETTERATI E ARTISTI DEL
MONDO del nostro

Centro Regionale Nazionale e Internazionale
dell’ < Opera Praesepium Historiae Ars Populi >
in Geraci Siculo.
7 ) Il Delegato di Zona è una nomina di servizio a titolo gratuito, a tempo
determinato, per un determinato territorio ed è di competenza presidenziale;
prevede il versamento di un’offerta annuale da parte del delegato nominato.
8 ) Il Volontario del Santo Presepio è pure una nomina di servizio a titolo gratuito;
il Volontario viene inserito nell’Opera senza il versamento di nessuna quota, bensì
di una libera offerta, ed opera nell’interesse della Stessa con prestazioni di lavoro
volontario; il Volontario può anche essere nominato Delegato di Zona.
Dalla Sede Internazionale di Geraci Siculo, lì 05 NOVEMBRE 2021
IL FONDATORE-PRESIDENTE DELL’OPERA
Dr. Prof. Vincenzo Piccione d’Avola

CIRCOLARE DEL TESSERAMENTO 2021 DIFFUSA CON PROT. O21/2021 DEL 5 novembre 2021

