
 
 

Comune di Santo Stefano Quisquina(Ag) 
__________________________________________________________________ 

 
L’Amministrazione Comunale 

 
desidera ringraziare tutti i partecipanti, i collaboratori e gli sponsor per l’impegno profuso 
nell’edizione 2013 della manifestazione “addobba l’Albero di Natale”. E’ grande la 
soddisfazione nell’aver visto crescere, giorno dopo giorno, il numero dei partecipanti.  
Questa soddisfazione si aggiunge a quella di essere riusciti ad aggiungere un tema nuovo alla 
tradizionale natalizia del paese, consentendo al concorso: “addobba l’Albero di Natale” di crescere 
qualitativamente. 
Si ringrazia per la partecipazione: 
 
 AZIENDA STEFANO MASSARO 
 PRO LOCO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO”F. CRISPI” 
 ASS. NON PIU’ SOLI 
 ASS. UNA MANO PER……E AVIS 
 TABACCHI MIRABILE 
 CARTOLIBRERIA CICCARELLO TERESA 
 FERRAMENTA NICOLA MORTELLARO 
 ASS. CERAMICA 
 ASS. DOMENICO PIZZO 
 FARMACIA TROJA 
 CIRCOLO “L. ATTARDI” 
 QUISQUINESE FEMMINILE 
 QUISQUINESE MASCHILE 
 CALZATURE PRESTIGE E TELEFONIA DI SALVO 
 FIORI “ORCHIDEA” 
 FRUTTA E VERDURA MILITELLO 
 PANIFICIO RUSSOTTO 
 SCUOLA INFANZIA PARITARIA  

 
Un ringraziamento particolare va allo scultore Lorenzo Reina per aver messo a disposizione 
una sua opera come premio.  
 
Si ringrazia la giuria composta dalla prof. Rossellina Cacciatore, Dario Lo Vullo e Gianpaolo 
Puleo per il lavoro svolto. 
 
Si allega la motivazione della giuria riguardo l’albero vincitore: 
Per l'originalità, per l'impegno e per la creatività si è deciso unanimemente di premiare l'albero 
allestito dagli anziani del circolo Libero Attardi, poiché hanno creato un addobbo poetico, di forte 
impatto visivo. In questo caso la giuria ha apprezzato la capacità di trasformare oggetti di uso 
quotidiano, quali: la coppola, le carte siciliane e le cravatte, in decori assolutamente originali. Altri 
due riconoscimenti vanno all'albero dei valori allestito dall'associazione Domenico Pizzo, non solo 
per le capacità manuali e artistiche, ma soprattutto perché hanno comunicato e promosso i valori 
della legalità e della solidarietà. L'altro riconoscimento va all'albero allestito dagli alunni della 
scuola elementare, delle classi terza, quarta e quinta, i quali hanno avuto la capacità di reinventare 
oggetti diffusi (tappi e bottiglie) in oggetti di decoro. L'albero così decorato, trasmette allegria, 
freschezza e festosità. La giuria: Giampaolo Puleo - Dario Lo Vullo - Rosellina Cacciatore. 
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