
 

 

Associazione Culturale “Santi Fratelli Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino”  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Si informano i gentili Organi di Stampa dell’avvenuta costituzione e registrazione dell’Associazione Culturale, a 

carattere religioso, denominata “Santi Fratelli Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino” a seguito delle letture, conferme e 

sottoscrizioni in Lentini (SR) dell’Atto Costitutivo così come dello Statuto Sociale in data 30 Dicembre 2022. 

L’Associazione ha sede legale in Trecastagni (CT), nel luogo di domicilio del Presidente pro tempore. Quest’ultima è 

apolitica, apartitica, indipendente, autonoma e senza scopi di lucro. Protettori dell’Associazione sono i Santi Martiri 

Alfio, Filadelfo e Cirino. Protettrice della stessa, ancora, è la Madonna delle Grazie. 

Finalità dell’Associazione sono la promozione, la divulgazione, la conoscenza, la tutela e la salvaguardia del culto 

nonché dei luoghi legati ai Santi Martiri. L’organizzazione persegue la condivisione dei valori etici, morali e cristiani, 

nel pieno rispetto delle tradizioni locali e del dialogo tra le singole comunità. Per il raggiungimento dei propri intenti, le 

attività dell’Associazione mirano a promuovere in particolare: 

 La ricerca delle fonti storiche e la catalogazione archivistica; 

 La pubblicazione di volumi, testi ed opuscoli; 

 La valorizzazione turistica dei luoghi di culto riconducibili ai Santi Martiri; 

 La programmazione di incontri religiosi e/o la realizzazione di eventi culturali; 

 Lo sviluppo della cooperazione e l’incremento dei progetti di gemellaggio tra città. 

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

composto:  

 Il Presidente Bonaccorso Antonino; 

 Il Vice Presidente Sferrazzo Alfio; 

 Il Segretario Generale Grillo Emanuele; 

 Il Tesoriere Magno Salvatore; 

 Il Coordinatore dell’Osservatorio Culturale Buremi Antonino. 

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

dell'organizzazione e la sincera devozione verso i Santi Martiri. L’adesione alla stessa è completamente libera e 

volontaria. 

 

 

Lentini (SR), addì 5 Gennaio 2023                                                                                                              I Soci Fondatori 

 

 

Bonaccorso Antonino, Borzì Mariangela Agnese, Buremi Antonino, Emanuele Paolo Giuseppe, Grillo Emanuele, 

Magno Salvatore, Pancaro Christian, Sferrazzo Alfio 


