COMUNICATO STAMPA
Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, manifestazione della divinità di Gesù ai Tre Magi, si è tenuta
nella Sala Consiliare del Comune di San Marco Argentano la premiazione della ottava edizione del
concorso il Presepe più bello.
Semplicità, tradizione, aggregazione tra le persone e creazione artistica popolare sono state le
finalità del concorso che si è svolto tramite un criterio a doppia competizione.
Una gara con giuria popolare votante tramite un contest like in faceoook e una gara è stata invece
valutata da una giuria composta da Maria Turano, Giulia Perrone, Andrea Ferraro, Gabriele Paletta,
Antonio Parise, che ha premiato i due migliori presepi su un totale di 11.
Il presepe che ha ricevuto più like sulla pagina facebook del Comune di San Marco Argentano è
stato quello di Raffaele Federico. La giuria ha decretato vincitore al primo posto il presepe del
Seminario Vescovile realizzato magistralmente dai seminaristi, al secondo posto è risultato
vincitore Raffaele Federico. Il premio Cif è stato ricevuto da Sonia Marcella. A tutti i partecipanti è
stato consegnato un attestato di partecipazione.
Sia il Seminario Vescovile- lo dichiara il rettore Don Angelo Longo- , sia il signor Federico hanno
deciso di devolvere i premi che consistono in buoni spesa, a famiglie in difficoltà. Un volontario
atto di solidarietà sociale che merita un plauso. Tutti dobbiamo amare di più cominciando dai più
deboli, sostenendo chi si trova in una condizione peggiore della nostra. La gioia, la speranza, il
sorriso, la condivisione con cui accogliamo Gesù il giorno di Natale sarebbero cosa vana se non
riservassimo la stessa condivisione a quanti si trovano in una condizione di disagio. E’ questo lo
spirito con il quale i vincitori hanno inteso la partecipazione al concorso presepiale e la scelta di
condividere il premio. Il sindaco Virginia Mariotti e l’assessore Angela Petrasso ringraziano tutti
coloro che hanno operato per la riuscita di questa iniziativa.
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