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CONCORSO 

LA SICILIA E LA FEDE 

“MARIA SS DEL SOCCORSO, TRA FEDE E LEGGENDA” 

La Madonna del Soccorso è la patrona della città di Sciacca dal 1626, stesso periodo che 

avvenne il miracolo della liberazione dei saccensi dalla peste.La scultura fù costruita tra il 

1503 e il 1504 dai maestri Giuliano De Almanchino e Bartolomeo Birritaro.La statua alta 

1,65 e con 7 quintali di peso arrivò a Sciacca, via mare, nell'ottobre del 1504 e collocata 

nella chiesa S. Barnaba. Nel 1753 fù collocata nella chiesa S. Agostino e nell' 800 per 

volere del popolo fù collocata nella chiesa Madre dove permane attualmente. Ogni anno il 2 

febbraio e il 15 agosto la Madonna viene portata in processione,a spalla e a piedi scalzi,dai 

marinai saccensi in una vara seicentesca ornata da gioielli d' oro, argento e in corallo donati 

dai devoti. Nell'agosto del 1996, una statua della madonna del Soccorso venne collocata sul 

molo di levante dove i marinai si raccomandano prima della partenza per una battuta di 

pesca. Per la cura del culto e del decoro del Santuario si occupa l'associazione "Figlie di 

Maria".Il 15 Agosto del 1907, il simulacro venne incoronato per Decreto del Capitolo 

Vaticano. Nell’ambito della divulgazione della favola mitologica siciliana e nell’intento di 

rendere quanto più partecipi e protagonisti nell’interpretazione gli studenti, il Comune di 

Sciacca d’intesa con l’ Amministrazione delle Poste Italiane, produrrà un Annullo Filatelico 

speciale, da emettere l’11 Agosto 2015 presso i locali del Ufficio turistico del Comune di 

Sciacca dalle ore 08.30 alle ore 13.30. 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO 

Art. 1   Il concorso è riservato a tutti gli studenti delle Scuole elementari, Medie e Superiori 

di Sciacca, i quali possono partecipare con un solo soggetto di qualsiasi forma, da produrre 

su cartoncino bianco di dimensione A4. 

Art. 2  Il soggetto dovrà essere originale, avere per tema “La storia della Madonna del 

Soccorso”, tra tradizione, cultura e fede. Non è ammessa la riproduzione di loghi senza 

esplicita autorizzazione delle parti interessate che ne detengano i diritti. 

Art. 3   In considerazione della destinazione finale del prodotto, pur restando libera la 

tecnica d’esecuzione, il soggetto dovrà essere monocromatico e realizzato al tratto. 

Art. 4  Sul retro del foglio gli autori dei bozzetti dovranno indicare a stampatello il proprio 

nominativo, la classe frequentata e l’Istituto di appartenenza. Un insegnante vi apporrà la 

data, il timbro dell’ Istituzione e la propria firma.  

Art. 5   Gli elaborati partecipanti al concorso, provvisti di tutti i requisiti formali su indicati, 

dovranno pervenire presso la segreteria dell’Assessorato al Turismo del Comune di Sciacca  

entro le ore 12.00  del 15 Maggio 2015. Tale termine è inderogabile. 

Art. 6  La Commissione esaminatrice, a tal uopo costituita, sceglierà l’elaborato giudicato 

meritevole di riproduzione, che sarà utilizzato per la realizzazione dell’ annullo postale 

speciale.   

Art. 7  Il vincitore è tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria circa l’originalità del 

proprio elaborato, autorizzandone la riproduzione a titolo gratuito, sia per la realizzazione 

dell’annullo postale sia per tutte le sue eventuali pubblicazioni. Nel caso di studente 

minorenne, tale dichiarazione sarà sottoscritta anche da un genitore od esercente la patria 

potestà. Analoga dichiarazione dovranno rilasciare gli autori dei bozzetti che l’istituzione 

riterrà opportuno utilizzare anche successivamente per le proprie pubblicazioni. 

Art.  8    Tutte le opere partecipanti non saranno restituite e resteranno in possesso 

dell’Assessorato al turismo del Comune di Sciacca. 

Art. 9  La Commissione giudicatrice sarà composta dal da un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale, da un rappresentante di Poste Italiane e da uno storico 

locale. 

 Il giudizio della Commissione è definitivo e inappellabile. 

 

      

 

                                                                                     L’ASSESSORE 

 DOTT. SALVATORE A. M. MONTE 


