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Lettera dal Presepio – 10/11/12 - 2005 
 

Eventus 2005: “La via Santa verso la Grotta ” 
 

“…E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; …venne fra la sua gente … 
A quanti però l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio …” 

(Gv. 1, 11-12/14) 
 

Carissimi fratelli e sorelle, cari Amici dell’Opera, 
 

 questo numero triplo, relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre,  
chiude la riflessione che abbiamo condotto in questo anno 2005 e ci 
impone una verifica del lavoro fatto e un proponimento di fare ancor 

meglio per il nuovo anno 2006, che fra poco meno di tre mese andremo ad 
inaugurare nel nome santo di Gesù nella sua tenerezza di Bambino Divino. 

Questi ultimi tre mesi del 2005 costituiscono come  “la stagione del 
raccolto” dopo aver seminato per un anno intero in quella porzione di 
“vigna” che Dio ci ha assegnato di coltivare con attenzione e zelo. Il 
Signore perdoni tutti i nostri umani limiti e manchevolezze e volga lo 

sguardo alla sincerità di vita e al costante impegno di mettersi sempre con 
fiducia sconfinata alla Sua  sequela. Carissimi, fra circa un mese (infatti 

stiamo pubblicando questo numero di Vox quasi nel cuore del mese di 
Novembre) andremo gioisamente e festosamente a celebrare nella Città di 
Siracusa il nostro 18° Eventus, ove, innanzitutto, andremo a ringraziare la 

Santa Vergine Maria, mostratasi a Siracusa nel 1953 col Suo Cuore 
Immacolato e Adoolorato, per l’assistenza, la protezione e le consolazioni 

concesse all’Opera in questi 18 anni di vita. Infatti, la nostra Opera 
Praesepium non è nostra, ma è OPERA DI MARIA; se ben ricordate, 

nell’arco di questi anni più volte abbiamo voluto affidare l’Opera al Suo 
Cuore Immacolato di Madre: nel 1994 e nel 2004 nel Santuario diocesano 

di Maria SS. Di Gibilmanna, Regina delle Madonie. Quest’anno, nel 
Santuario Internazionale di Siracusa, riaffideremo e riconsacreremo 

l’Opera alla Madonna delle Lacrime, al Suo Cuore Immacolato e 
Addolorato, a Lei che in Siracusa è stata invocata come Regina della 

Sicilia. Appunto per questo, il tema congressuale chiama tutti i presepisti a 
volgere lo sguardo a LEI che e’ la tutta santa, la tutta bella, la tutta pura! 

Siracusa Eventus 2005: “Presepio, scuola di Santità” 
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Sollecitati dallo slogan congressuale, nel presepe dobbiamo guardare alla 
santità di Maria e di Giuseppe per capire cosa deve essere per noi il 

“cammino di santità”: è la via santa verso la Grotta, ove il Verbo del Padre 
ha assunto la carne umana, ove il Figlio di Dio si è umiliato a condividere 

la nostra umana condizione ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per 
purificarci dal peccato, per riconsegnarci tutti come figli nelle mani del 

padre; Lui, il Santissimo Gesù, allora, accetta di farsi Bambino nel grembo 
della Vergine Maria per diventare, per quelli che lo accolgono con cuore 
libero, aperto e sincero,  quel “sacramento” dell’incontro di Salvezza tra 

uomo-peccatore e Dio- Salvatore. Gesù con la sua venuta sulla Terra 
instaura, così,  un nuovo tempo di Grazia, una nuova Alleanza, che è il 
segno della speranza che “Dio salva” in Gesù, con la Sua Incarnazione, 

con la Sua Passione, con la Sua Croce e con la Sua Resurrezione.  
La riflessione dei lavori seminariali nelle giornate Siracusane, in forza di 

quanto abbaimo scritto, si incentreranno in maniera particolare sulla frase 
del Vangelo di Giovanni al capitolo 1, ove si proclama l’annuncio che “il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi…”, proprio da qui 

parte il nostro progetto di vita santa, la nostra via che ci condurrà nel 
Cuore santo di Dio; proprio da qui ci giunge quella “chiamata” a seguire, 
a vivere un’alleanza sempre nuova con il nostro Dio che ci ha amati sin 

dall’eternità e a cui non possiamo rispondere “non ti conosciamo”, perché 
Lui inibita in noi sin da giorno del nostro concepimento nel seno di nostra 
madre. Poi, questo Dio che per amore si fa uomo, che per offrirci la Sua 
Salvezza viene sempre fra la sua gente … fa l’esperienza amara d’essere 
rifiutato, di non essere accolto, di essere condannato e ucciso, di essere 

oltraggiato, flagellato e crocefisso …e Lui, dice il Profeta, non opponeva 
resistenza … come un agnello mansueto condotto al macello. 

Tutto questo supplizio per dimostrarci la misura dell’amore vero! 
Ah! Se ci mettessimo dinnanzi ai nostri presepi con i sentimenti dell’umile 
contemplazione dell’Amore incarnato, diremmo con Sant’Alfonzo Maria 

de’ Liquori: “Ahi quanto ti costò l’avermi amato!”           Vostro Ictùs 
(V.Piccione)  
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Pubblichiamo l’invito ufficiale di SIRACUSA EVENTUS 2005 
Per conoscere il programma  ufficiale completo  di 

 SIRACUSA EVENTUS 2005  
 visitare il sito www.praesepium.it e cliccare sulla pagina dedicata 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE REGIONALE 

“AMICI DEL PRESEPIO DELLE MADONIE E DI SICILIA” 
MARIA SS. IMMACOLATA “REGINA CULTRIX SACRATISSIMI PRAESEPIS” 

fondata nel 1987 da Vincenzo Piccione d’Avola 
 

PREMIO DELLA CULTURA ANNO 2003       PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO E ANIMAZIONE 
“STORICI ARTISTI E PRESEPISTI D’ITALIA” 

San Francesco d’Assisi 
 

OPERA INTERNAZIONALE  
PRAESEPIUM HISTORIAE ARS POPULI 

“S.PIO DA PIETRELCINA” 

GERACI  SICULO 
 

(PROVINCIA DI PALERMO – DIOCESI DI CEFALU’-REGIONE SICILIA- ITALIA) 
 

*********************************************** 

Siracusa Eventus 
2005 

     ATTIVITA’ CONGRESSUALI DELL’OPERA INTERNAZIONALE AMICI DEL PRESEPIO 

**************************************** 
Nel Quadriennio di preghiera e di preparazione (2003/2006) 
alle solenni  celebrazioni del XX di fondazione (1987/2007) 

 
“Praesepium  populi 2005: 
 Presepe,  scuola di santità” 

Siracusa, Hotel del Santuario,    

9 – 10 – 11  dicembre 2005 
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Invito  -  Programma ufficiale 
Siracusa  Eventus  2005 

 

Invito Ufficiale 
 

La Presidenza e il Consiglio dell’Opera Internazionale Praesepium 
 invita tutti i destinatari del presente programma 

 a partecipare ai seminari e  alle attività congressuali  
 

 Siracusa Eventus 2005 
nel 18° anno dalla Fondazione (1987 – 2005), 
che verranno celebrate nella Città  di Siracusa, 

Terra di Archimede e della Martire Lucia, 
feudo privilegiato dal Cuore Immacolato e Addolorato di Maria SS., 
presso l’accogliente, confortevole e splendida struttura alberghiera 

Hotel del Santuario, 
prospiciente la spianata della grandiosa cupola a guglia (a forma di lacrima) 

 del  Santuario Internazionale della Madonna delle Lacrime,  
dal pomeriggio del 9 dicembre 2005 alla serata del 11 dicembre 2005. 

 
Con l’Eventus  2005 l’Opera Internazionale “Amici del Presepio” 

inaugura il terzo Anno del Quadriennio (2003/2006) di preghiera e di preparazione 
alle solenni Celebrazioni del Ventennale di Fondazione 1987-2007; 

nella considerazione della internazionalità dell’Opera,  avrà luogo la 
Terza Conferenza Internazionale sul Presepio 

“Praesepim Historiae Ars Populi”, 
in forza anche del Riconoscimento Ufficiale consolidato delle Delegazioni Cellule 

Internazionali della nostra Opera Praesepium in terra 
 di Israele, di Polonia, d’America (Stato del New Jersy-USA) e di Malta. 

 
 La presenza delle SS.LL. sarà particolarmente gradita. 

Un fraterno saluto e augurio di Pace e  di Bene 
“Veni, Domine Jesu!” 

 
Geraci Siculo lì, 1 Agosto 2005 
 Memoria di Sant’Alfonso Maria de’ Liquori 
Adoratore mistico del Bambin Gesù: autore di “Quanno nascette Ninno” (Tu scendi dalle stelle) 

 
Il Fondatore – Presidente dell’Opera Praesepium 

                                                   Dr. Prof. Vincenzo Piccione  d’Avola 
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CONOSCERE L’OPERA 
 
IL TESSERAMENTO ALL’OPERA E I CONCORSI CULTURALI 2005/2006 

 
Il Tesseramento 2006 / XIX a.fond. 

 
Il 5 Novembre 2005 parte la campagna del TESSERAMENTO ALL’OPERA per 
l’anno sociale 2006. Tutti i nostri soci sono invitati a rinnovare il loro generoso 

impegno di sostegno e di fedeltà all’Opera con la sottoscrizione della nuova tessera 
dell’anno sociale 2006. 

Pubblichiamo qui di seguito la nuova Circolare del Tesseramento 2006 e la relativa 
scheda di adesione-rinnovo tessera, le quote sociali nell’ambito nazionale sono 

rimaste invariate, mentre le quote sociali di soci e realtà estere subiscono un aumento 
a causa delle spese di commissione bancaria cui sono soggetti gli assegni e i 

versamenti provenienti dall’Estero. 
 

Circolare Tesseramento Anno sociale 2006 
Il Presidente 

in attuazione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10  del 5 Novembre 2005 
COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni per l'ammissione di nuovi soci per l'anno 2006 / XIX dalla fondazione. 
Le quote annuali di iscrizione, sin dall’anno 2003, sono state ridotte allo scopo di incrementare notevolmente il numero dei 

soci, in vista del XX ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE, che verrà celebrato nel Dicembre del 2007 (1987/2007), e 
rimarranno invariate per tutto il quinquennio 2003/2007. 

Modalità per l'ammissione a nuovo socio e per il rinnovo della tessera annuale: 

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: 

 - Socio Junior (fino a 17 anni) Quota naz.€ 5,-  - Quota Estera € 10,- 
  - Socio Avventizio – Simpatizzante      “       “ € 10,-        “         “       € 20,- 
 - Socio Ordinario      “       “ € 25,-        “         “       € 35,- 
 - Socio Sostenitore      “       “ € 50,-        “         “       € 60,- 
 - Socio Benemerito      “       “da € 100,-  “         “     € 110,- 

 - Tessera Familias 
   per nuclei familiari e comunità 

     “       “ € 50,-        “         “       € 60,- 

 - Tessera Fraternitas 
   per soci con difficoltà economiche 

 
offerta   

  - Cellule dell'Opera      “       “ € 50,-        “         “       € 60,- 

3) Versamento della quota sociale prescelta; 

4) Produzione di n° 3 foto formato tessera, di un certificato di residenza e uno stato di famiglia per 
autocertificazioni; 
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5) Presentazione 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).  

6) Soci Onorari, Cavalieri, Dame, Accademici dell'Opera, Volontari del Santo Presepio  potranno 
versare una LIBERA OBLAZIONE ANNUALE. L'importo 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 la costruzione della megastruttura del Centro 
Internazionale dell'Opera Praesepium in Geraci Siculo. 

Il Delegato di Zona è una nomina di servizio che viene espletata dal soggetto a titolo gratuito e non è soggetta a quota 
di adesione, in quanto il Delegato di Zona è già legato all'Opera da una qualifica associativa o onorifica. 

 Il Volontario del Santo Presepio è pure una nomina di servizio, il soggetto beneficiario viene inserito nell'Opera senza 
il versamento di nessuna quota ed opera nell'interesse della Stessa con prestazioni di lavoro volontario; il Volontario può 
anche essere nominato Delegato di Zona. 

 

Per acquisire la scheda di iscrizione all’ Opera Praesepium    
 visitare il sito www.praesepium.it e cliccare sulla pagina dedicata 

 
 

 

 

***************** °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°***************  

 

 

I Concorsi culturali del’Opera 
 

Il 5 Novembre 2005 sono state bandite le nuove edizioni 2005/2006 dei 
nostri concorsi culturali, fissando la scadenza ultima per la presentazione 
delle iscrizioni alla data del 5 Novembre 2006. Nella nuova edizione dei 

concorsi siamo stati costretti ad aumentare di qualche euro le quote 
d’iscrizione, in modo particolare quelle relative alle iscrizioni provenienti 

dall’Estero, a causa delle spese di commissione bancaria, sempre in ascesa 
vertiginosa, cui dobbiamo far fronte. 
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 I quattro Concorsi Praesepium 
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA 

ANNO 2005-2006 

Il presepio tutto l'anno in tutto il mondo 

 IL PRESIDENTE 

visto il programma delle Attività di Promozione e di Animazione Culturale ed Artistica proposto ed 
approvato dal Consiglio Direttivo da svolgersi nel corso di quest'Anno Sociale, allo scopo di studiare e 
conservare 1'antica tradizione del Praesepium in tutte le sue multiformi manifestazioni, sia quelle artistiche che 
quelle squisitamente popolari,  

BANDISCE  
i concorso presepistici a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale, con lo scopo di conservare, 
promuovere e studiare la tradizione presepistica ed anche per animare le Festività Natalizie  

DENOMINATO 
PREMIO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE PRESEPISTICA  

«IL PRESEPIO TUTTO L'ANNO IN TUTTO IL MONDO»  
CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI CONCORSI A VALUTAZIONE DIRETTA: 

CONCORSO « IL PRESEPIO POPOLARE DELLE MADONIE » - 19a edizione 
PREMIO REGIONALE « PRAESEPIUM SICILIAE » - 18a edizione 
PREMIO NAZIONALE « PRAESEPIUM ITALIAE » - 12a edizione 

PREMIO INTERNAZIONALE « PRAESEPIUM POPULI » - 8a edizione 

 
Per acquisire i  bandi completi e le schede di iscrizione  

ai concorsi culturali dell’Opera Praesepium  
 visitare il sito www.praesepium.it e cliccare sulla pagina dedicata 
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Il Concorso artistico-letterario dell’Opera 
 

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA 

L'Arte sacra per il terzo millennio 

CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO 

«ARS MILLENNIUM» 
8a  EDIZIONE 2005/2006 

IL PRESIDENTE 

 visto il programma delle Attività di Promozione e di Animazione Culturale ed Artistica proposto ed approvato dal 
Consiglio Direttivo da svolgersi nel corso di quest'Anno Sociale, allo scopo di studiare l'Arte sacra in tutte le sue multiformi 

manifestazioni,  

BANDISCE 

il concorso, a carattere locale, regionale, nazionale e  internazionale, è denominato 

CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO 

 «ARS MILLENNIUM» 
    Arte Sacra e Opera creativa dell’Uomo per il Terzo Millennio 

 
SEZIONI DEL CONCORSO: 

 MiniPresepi - Pittura - Scultura - Grafica - Poesia - Prosa – Fotografia-  TRADIZIONI(in 
pubblicazioni/Videoriprese/CD)-Musiche- Teatro - Cinema- Saggistica- artigianato vario- 

su tematiche sacre e su valori socio- religiosi.   

Sezione a tema libero: per tutte le sezioni del concorso possono essere iscritte opere a tema libero. 

 
Per acquisire i  bandi completi e le schede di iscrizione  

ai concorsi culturali dell’Opera Praesepium  
 visitare il sito www.praesepium.it e cliccare sulla pagina dedicata 
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I Concorsi storico-folklorici  regionale, nazionale e internazionale 
 

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE E STORICO-FOLKLORICA 
ANNO 2005-2006 

La storia tutto l'anno  

IL PRESIDENTE 

in attuazione dei programmi di promozione culturale a favore degli studi storici locali, allo scopo di rintracciare 
il maggior numero di pubblicazioni ed opere per immagini e per suoni di: storia locale, storia di antichi casati, 
storia municipale, storia delle tradizioni popolari e religiose, storia monografica su particolari chiese e 
monumenti, opere a carattere fotografico sugli antichi assetti urbani, opere su personaggi di spicco o "tipici", 
aneddoti paesani tra storia e leggenda, ed opere similari a quanto elencato (raccolte di favole, di canti popolari e 
religiosi, di canti di lavoro etc.)  

BANDISCE  

il concorso "HISTORIAE" a carattere internazionale, che vuole porre all'attenzione di un pubblico più vasto tutte 
quelle opere, anche minori, di storia "locale" e sulle tradizioni popolari e religiose che, spesse volte, rimangono 
solamente nell'ambito paesano o provinciale, nella prospettiva della promozione degli STUDI STORICI 
LOCALI e della conoscenza delle TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DELLE VARIE REALTA' 
REGIONALI. 

DENOMINATO 

PREMIO DI STORIA E DI TRADIZIONI LOCALI 

« LA STORIA TUTTO L'ANNO» 
nelle seguenti edizioni: 

PREMIO REGIONALE  « HISTORIAE SICILIAE»   -  16a edizione 
PREMIO NAZIONALE  « HISTORIAE ITALIAE »  -  13a edizione 

PREMIO INTERNAZIONALE  « HISTORIAE POPULI»    -   7a edizione  

 

Per acquisire i  bandi completi e le schede di iscrizione  
ai concorsi culturali dell’Opera Praesepium  

 visitare il sito www.praesepium.it e cliccare sulla pagina dedicata 
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CONOSCERE IL TERRITORIO PRESEPIALE 
 

SIRACUSA, TERRA DI PRESEPIO 
   La Città e la Provincia di Siracusa è una terra d’elezione per la tradizione 
presepiale isolana, in quanto conserva gelosamente da secoli nel suo 
interessante territorio autentici capolavori d’arte e di artigianato presepiale nelle 
sue chiese e nei suoi musei. paesi montani: 
 Il Capoluogo di provincia, SIRACUSA, nel ricco MUSEO REGIONALE DI PALAZZO 
BELLOMO, custodisce opere di presepio di rilevante interesse storico ed artistico 
del Macca e dello Zummo; poi se ci spostiamo nell’ incantevole Tavolato ibleo, a 
Palazzolo Acreide, nella Casa Museo “Antonino Uccello”, grazie agli studi e alle 
ricerche del Suo illustre Fondatore, si conservano presepi in terracotta d’arte 
tipicamente popolare-naif, stupendi Bambinelli in cera del ‘700 e teche 
con cere presepiali di superlativa bellezza. Nella città barocca di Noto si ha 
notizia che c’è una famiglia “presepiale” , i Bufalino, che da decenni costruiscono 
presepi di estrema bellezza e di ingegnosa perizia. A Cassibile, addirittura, alcuni 
anni fa, nel sito di una vecchia Caserna, si è allestito un grande presepio in 
cartapesta a misura d’uomo, ove è possibile penetrare fisicamente negli 
ambienti presepiali e diventare, quindi, personaggi di presepio come le belle 
cartapeste, che ripropongono la cultura contadina della “piana di Siracusa”. Ad 
Avola, ogni anno, i Frati Minori Conventuali con l’aiuto di tanti volontari nella 
campagna tipica avolese di mandorli dell’Oasi San Francesco, organizzano un 
grande presepio vivente, che ripropone gli antichi mestieri di Avola, la cultura 
contadina e marinara. Sempre ad Avola, nella Chiese barocche di San Giovanni 
Battista e di Santa Venera, si conservano  splendide tele della Santa Famiglia di 
Nazareth, mentre nella Chiesa Madre San Nicolò, massimo monumento religioso 
della Città, si conserva un gruppo statuario della Santa Famiglia in cartapesta 
del sec. XIX, di straordinaria plasticità e bellezza espressiva, dovuto all’operosità 
artistica del Canonico Luigi Piccione (Avola 1820), il quale in svariate Chiese di 
Avola lasciò in dono parecchie delle sue artistiche cartapeste.  
A Ferla, annualmente, si rivive il Mistero dell’Incarnazione con una sacra 
rappresentazione della Natività proprio nella Notte Santa: l’antico Borgo rivive 
con stupore l’Evento di Gesù Salvatore e, così, gli antichi quartieri si animano 
con le botteghe d’un tempo e con le tradizioni più genuine della Gente iblea. 
Poi, infine, le antiche novene in vernacolo, col fascino di vetuste sacre sonorità, 
risuonano con gli antichi strumenti e le piccole fanfare dinanzi agli altarini e ai 
“’mmisteri” nei crocicchi delle strade dei piccoli Buccheri, Buscemi, Cassaro, 
Sortino, Solarino, ove assai sentita è la tradizione del Presepio nelle Chiese, 
nelle Case e nei circoli. (1a Puntata – continua -)  

 Novembre 2005, Vincenzo Piccione d’Avola 
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ATTI UFFICIALI 
********************************************** 

 
AMMISSIONE NUOVI SOCI 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPERA 
ha deliberato l’ammissione e il rinnovo tesseramento dei seguenti  soci: 

- PEDALA’ ROSINA DA SAN MARCO D’ALUNZIO- MESSINA 
- DOTT. RODANTE SEBASTIANO DA SIRACUSA 

- DOTT. MAURO IMBRENDA DA ASTI –rinnovo tesseramento- 
- RAG. ALGIERI ANNA MARIA ELISABETTA DA ACRI-COSENZA-  rinnovo tesseramento-  

 
NOMINE 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPERA 
ha nominato delegati di zona: 

- M° Angelo De Boni per la delegazione della Regione Lombardia, con sede in Milano  
- M° Augusto Fiorito per la delegazione della Provincia di Palermo-Ovest  

- M° Antonio Cascella da Nocera Inferiore per la delegazione provinciale di Napoli 
- Borsci Arch. Antonio per la delegazione della Provincia di Taranto con sede in San Marzano di 

San Giuseppe (TA) 
- Dott. Witold Stanislaw Witkowiski  e  Karolina Maria Sobczak Witkowska 
per la delegazione nazionale di Polonia con sede ufficiale in SIERADZ (Lodz)  

Il diploma ufficiale del “mandato dei delegati” verrà conferito in EVENTUS 2005 – attività 
congressuali dell’opera dal 9 all’11 dicembre 2005. 

CONFERIMENTO ONORIFICENZE 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPERA 
§ HA RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2005 IL CONFERIMENTO 

DELL’ONORIFICENZA PRESEPIALE DI 
 “ACCADEMICO DEL SANTO PRESEPIO” A: 

- M° Giuseppe Cascella da Nocera Inferiore (Salerno) 
- M° Angelo De Boni da Milano 

- M° Antonio Cascella da Nocera Inferiore (salerno) 
§ HA RATIFICATO L’ATTO DELIBERATIVO IN DATA 10.11.2005 PER  IL CONFERIMENTO DEL 

“PREMIO FEDELTA’ 2005” A: 
- Maria Teresa Mauceri, poetessa, delegata provinciale di zona di Siracusa 

Il Conferimento ufficiale avrà luogo in EVENTUS 2005, Attività congressuali dell’Opera  
dal 9 all’11 dicembre 2005.  

 

COMMISSIONI CONCORSI CULTURALI 
 

LE COMISSIONI CULTURALI DEI CONCORSI DELL’OPERA CONCLUDERANNO I 
LAVORI DI VALUTAZIONE IL 25 NOVEMBRE 2005 
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Associazione Culturale Regionale  

 Amici del Presepio delle Madonie e di Sicilia 
Contrada Sant’Antonio Abate 

Viale Europa n.15/17 

90010  GERACI SICULO (PALERMO)  
telefoni : 338 4151232  - tel/fax 0921 643114 (chiedi connessione) 

 
e-mail Opera :  info@praesepium.it

e-mail Fondatore : vgapiccione@virgilio.it
sito internet dell’Opera : www.praesepium.it

 

VERSAMENTI : SU CONTO CORRENTE POSTALE   
 Conto Corrente Postale n. 63328462  presso POSTE ITALIANE  Agenzia 43040 di GERACI SICULO 

–  ABI  07601  - CAB 04600 - CIN: E  
da intestare sempre a Prof. Vincenzo Piccione -  Opera  Praesepium 

Viale Europa 15 – 90010 GERACI SICULO (PA) 
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