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La Sicilia si racconta:
parole ed opere per descrivere 
e rappresentare la Sicilia di ieri, 

oppure di oggi, ovvero di domani…
     Gentile amica/o

a nome personale e del Consiglio del C.R.A.L.
Dipendenti Regione Sicilia - Palermo

mi pregio omaggiare una copia
della pubblicazione realizzata in occasione

della premiazione del concorso
“Sicilianamente 2016”

È gradito un cenno di ricezione della pubblicazione.
Colgo l’occasione per inviarti cordiali saluti

Beppe Trapani

La Sicilia si racconta:
parole ed opere per descrivere e rappresentare la Sicilia di ieri,  

oppure di oggi, ovvero di domani…

 Concorso di
disegno fotografia pittura poesia prosa

Premiazione: Palermo 8 maggio 2016
Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa

Via Gili, 4 – Palermo



Galleria IMAGO • Via Costantino, 12 • 90147 Palermo • Tel. 091.243714
 e-mail: info@imagobiblioteca.it • Facebook: Imago Eventi Palermo

SCODAF - Filippo Basile soc. coop.
Cooperativa di mutuo soccorso tra i dipendenti della Regione Siciliana

Via A. Aleardi, 18 - 90145 Palermo - Tel 091401839 - Fax 0916195436 - email: info@scodaf.com
www.scodaf.com

Via Leonardo Da Vinci, 124 - Palermo

Settore Attività Socio-Culturale

Periodico di Cultura fondato a Palermo nel 1901
Via Ventura, 1 - 90143 Palermo - Tel 091.6259948 - www.ilbandolo.it

Il C.R.A.L. Dipendenti Regione Sicilia è un’associazione che da anni si occupa di promuovere iniziative turistiche, sportive, 
sociali e culturali nell’ambito delle singole province siciliane, nel territorio siciliano nel suo insieme ed anche in ambito 
nazionale, aderendo all’associazione che racchiude i CRAL dei dipendenti delle regioni d’Italia. 

Opera in diversi settori che possono interessare la sfera del tempo libero: proposte turistiche di ogni tipo durante tutti i pe-
riodi dell’anno; tornei sportivi; attività sociali e culturali quali rassegne cinematografiche, gite domenicali, concorsi artistici.

Inoltre, il C.R.A.L offre servizi quali convenzioni con esercizi commerciali e non, assistenza ai fini della presentazione dei 
vari modelli di denuncia dei redditi, assistenza assicurativa, riduzioni varie per assistere a spettacoli cinematografici, teatrali, 
cabarettistici, musicali, ecc.

Il sito ufficiale del C.R.A.L.- Sezione Provinciale di Palermo è: www.cralregionesiciliana.it
indirizzo e-mail: cralregione2004@libero.it
Tel.: 0917074239 /74245/ 74247 – Fax: 091.511346 - Via Trinacria 36, 90144 Palermo

L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: 

MIMMO MASCELLINO – Presidente
MARIO CAPONE – Vice Presidente - Resp. Settore Turismo 
GIOVANNI INGUAGGIATO – Segretario - 
PAOLO FRANCO – Economo - Resp. Settore Convenzioni
FABIO MAZZOLA
STEFANO BELLITTERI
BEPPE TRAPANI - Resp. Settore Socio-Culturale
CARMELO GENOVESE 
PIPPO D’ANGELO  

Revisori dei conti:
MICHELE CIANCIMINO
MASSIMILIANO FIORE


