
 
 

 

 

Associazione Culturale Leontina “Téchne” 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Si informano i gentili Organi di Stampa dell’avvenuta registrazione – in data 10 Dicembre 2021 – dell’Associazione 

Culturale Leontina denominata “Téchne” a seguito delle letture, conferme e sottoscrizioni in Lentini (SR) dell’Atto 

Costitutivo così come dello Statuto Sociale in data 3 Dicembre 2021. L’Associazione ha sede legale in Lentini (SR), nel 

luogo di domicilio del Presidente pro tempore. Quest’ultima è apolitica, apartitica, indipendente, autonoma e senza 

scopi di lucro. 

Personificazione divina dell’arte, della tecnica e dell’abilità del fare, la parola greca “Téchne” racchiude in sé tutto 

questo. L’accezione “leontina”, poi, non è scelta a caso: l’obiettivo sarà quello di riuscire a creare una casa comune che 

abbracci in sinergia le Città di Lentini, Carlentini e Francofonte. 

Finalità dell’Associazione sono la promozione culturale nonché la tutela ambientale. L’organizzazione persegue la 

condivisione dei valori etico-morali, nel pieno rispetto del dialogo e della cooperazione tra le singole realtà coinvolte. 

Per il raggiungimento dei propri intenti, le attività dell’Associazione mirano a promuovere in particolare: 

 La divulgazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale; 

 La salvaguardia del territorio e dell’ambiente; 

 La pubblicazione di volumi, testi ed opuscoli; 

 La valorizzazione dei siti e/o dei luoghi a vocazione turistica; 

 La programmazione e la realizzazione di eventi culturali. 

I comparenti al momento dell’Assemblea Costitutiva hanno eletto all’unanimità il primo Consiglio Direttivo, così 

composto:  

 Il Presidente Guerriera Filadelfo Damiano; 

 Il Vice Presidente Motta Ludovica; 

 Il Segretario Generale Iachininoto Sandro; 

 Il Tesoriere Grimaldi Matteo; 

 Il Responsabile della Comunicazione Di Pietro Francesco; 

 Il Consigliere Bonaccorsi Salvatore; 

 Il Consigliere Di Pietro Sebastiano; 

 Il Consigliere Grillo Emanuele; 

 Il Consigliere Romano Marika. 

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi 

dell'organizzazione. L’adesione alla stessa è completamente libera e volontaria. 

 

 

 

Lentini (SR), addì 10 Dicembre 2021                                                                                                          I Soci Fondatori 


