
                                                                                                                    
                                                                                                                                
 
 
 
         
          
 

                 “Concorso Scrivi o Disegna il tuo Giubileo” 

 

Con la Presente mi pregio comunicare che in questo  anno 2021, la Parrocchia 
“Stella Maris” di Villapiana Scalo, festeggia il suo 50° anniversario della sua 
istituzione.  Era il 5 Dicembre 1971, quando ufficialmente è nata questa 
Parrocchia, con la celebrazione della Santa Messa dell’allora Vescovo Mons. 
Domenico Vacchiano e la lettura della “Bolla” che istituì la nuova Parrocchia, 
con il suo primo Parroco, don Franco Brunetti. 
         Sono passati cinquant’anni, da quando, su indicazione del compianto don 
Rodolfo Ettorre, Parroco della Parrocchia “Santa Maria del Piano” di Villapiana 
Centro, venne istituita una nuova Parrocchia sul territorio di Villapiana, proprio 
per far fronte al nuovo nucleo abitativo del Lido e dello Scalo in forte sviluppo.   
         A questa felice ricorrenza giubilare, vogliamo darne giusto risalto, 
considerato che interessa e coinvolge  tutta la cittadinanza di Villapiana a vari 
livelli: religioso, civile, culturale, storico, artistico, ecc.  
         Per tale avvenimento si è costituito un “Comitato per il Giubileo” per 
programmare una serie di eventi durante quest’anno.  Fanno parte del 
Comitato, non solo i collaboratori della Parrocchia Stella Maris, ma anche 
volontari e collaboratori delle altre due Parrocchie del Comune di Villapiana, 
per esprimere e promuovere sempre di più, comunione e collaborazione tra le 
Parrocchie della nostra Comunità villapianese.  
 

In occasione di questa lieta ricorrenza giubilare si vuole anche coinvolgere le 
scuole presenti nel nostro territorio con un CONCORSO DENOMINATO 

SCRIVI O DISEGNA, IL TUO GIUBILEO  

 

 

 



 
Regolamento per partecipare al Concorso “Scrivi o Disegna, il tuo Giubileo” 
 
Art. 1) Il Concorso denominato “Scrivi o Disegna, il tuo Giubileo” si prefigge di sensibilizzare e 
coinvolgere i ragazzi/e delle scuole di Villapiana sulla ricorrenza Giubilare  dei cinquant’anni 
dell’istituzione della Parrocchia “Stella Maris”. 
 
Art. 2) Il Concorso è promosso dalla Parrocchia “Stella Maris” di Villapiana Scalo e il “Comitato 
per il Giubileo”; possono partecipare  tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie che 
gravitano nel comune di Villapiana.  Il Concorso è riservato alle classi 3°- 4° - 5° Elementare e 1° - 
2° - 3° Media. 

Art. 3) L’alunno potrà scegliere se partecipare o con un Elaborato scritto o con un Disegno; non 
potrà partecipare a tutte e due le Sezioni.  
 
Art. 4) Gli Elaborati scritti e i Disegni dovranno essere consegnati entro il 12 Giugno 2021 presso 
la Parrocchia “Stella Maris” al Parroco o a un suo delegato, con allegata scheda da compilare che 
attesta l’accettazione di questo Regolamento, e i dati anagrafici del partecipante. 
 
Art. 5) Tutti gli Elaborati scritti e i Disegni, saranno proprietà della Parrocchia “Stella Maris”, che 
avrà cura di esporli per Sabato 10 Luglio, in occasione della Santa Messa di ringraziamento per il 
Giubileo della Parrocchia presieduta da S. Ecc. Mons.  Francesco SAVINO – Vescovo di Cassano 
all’Ionio. 
 
Art 6) Un’apposita Commissione valuterà il materiale pervenuto  e stilerà una classifica per le due 
sezioni: ELABORATO SCRITTO, DISEGNO. 
 
Art 7) Saranno premiati nelle rispettive Sezioni (ELABORATO SCRITTO, DISEGNO) il Primo, 
Secondo,Terzo, Quarto, Quinto classificato.  Primo classificato Euro 100,00; Secondo classificato 
Euro 70,00; Terzo classificato Euro 30,00; Quarto classificato Euro 20,00; Quinto classificato Euro 
10,00.  La premiazione si svolgerà durante la Festa Patronale della Madonna “Stella Maris” del 1 
Agosto 2021.  
 
Villapiana,01 Marzo 2021          
              
                                           
Il COMITATO DEL GIUBILEO                                                                                  IL PARROCO 
  

                                                                                                                                       
                                                                                                                         Don Francesco Diodati 

 
    

 



 

 

 

 

 

                   
                 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

                                 “Scrivi o Disegna, il tuo Giubileo” 
 

COGNOME …………………................. NOME ………………….………………… 

NATO A …………………………………….…..IL………………………………………..…. 

RESIDENTE A…………………………………VIA……………………………N°……….. 

CLASSE………………………………… TEL………………………………………………….. 

Dichiara di aver letto e accettato il Regolamento del Concorso “Scrivi o 
Disegna il tuo Giubileo” e di voler partecipare alla SEZIONE 

□ ELABORATO SCRITTO 

□ DISEGNO  

Cognome e Nome di un Genitore …………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………….. 

                                                                                Firma del Genitore 

                                                                          …………………………………….. 
 

Consegnato l’Elaborato Scritto o il Disegno il ………………..…………………… 
 

Firma di chi Riceve l’Elaborato o Il Disegno ______________________  


