COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO
PREMIO DEI MIRACOLI CITTA’ DI TAURIANOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29.01.2018
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ART. 1 – Denominazione
Il premio è denominato “ Premio dei Miracoli – Città di Taurianova” a ricordo di un episodio relativamente recente,
avvenuto nel 1893 - e documentato da molteplici fonti cronachistiche, storiche e notarili del tempo - che ricordano come
la Vergine Maria mosse ripetutamente gli occhi e poco dopo, nel corso di una processione, una croce comparse in cielo
sovrapponendosi al disco lunare.

ART. 2 – Oggetto
Il Comune di Taurianova, intende ricordare e valorizzare attraverso un premio la figura e l’immagine dei concittadini che
abbiano illustrato la città con le proprie attività nei seguenti campi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Scibile umano riconducibile alle “arti liberali”;
Ricerca scientifica in ogni settore;
Letteratura;
Poesia;
Sport;
Campo dell’impegno sociale e solidale;
Imprenditoria;
Giornalismo;
Fotografia d’arte;
Moda;
Meriti al valore civile;
Eroismo militare.

ART. 3 – Cadenza
Il premio verrà conferito a cadenza annuale nella data del 9 Settembre di ogni anno: anniversario del Miracolo della
Madonna di cui all’art. 1.

ART. 4 – Presidenza del Premio
La presidenza del Premio spetta di diritto al Sindaco p.t. di Taurianova.

3

COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ART. 5 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Sindaco, che lo presiede, da un assessore designato dal sindaco, dal Parroco
di Maria SS. delle Grazie in Radicena e da n. 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, individuati
in sede di conferenza dei capigruppo, mediante voto limitato e ponderato, affinchè annualmente segnalino e cooperino
all’individuazione di una serie di nominativi da segnalare per il conferimento del premio

ART. 6 – Scelta del premiato

Il Comitato di presidenza del Premio individuerà il soggetto da premiare.
ART. 7 – Descrizione del Premio
Il Premio dei Miracoli non sarà costituito da denaro o da oggetti di rilevante valore economico, ma potrà essere
fisicamente rappresentato da una targa, scultura, medaglia commemorativa , immagine in bassorilievo o altro rilievo et
similia - con esclusione di coppe e trofei di tipo sportivo e da un attestato su carta pergamena o tipo pergamena
contenente l’emblema istituzionale del Comune la dicitura del premio, le generalità del premiato e la motivazione di
conferimento.
ART. 8 – Albo d’onore
Sarà istituito un albo d’onore costituito da un volume cartaceo e da una scheda elettronica (file) visionabile sul sito
WEB del Comune.
Nell’albo saranno inserite, con aggiunta annuale, la biografia con foto dell’insignito e la motivazione di assegnazione
riportata nella pergamena.
ART. 9 – Inserimento retroattivo
I premiati già insigniti negli anni precedenti 2002-2003-2004 e 2015-2016, epoche antecedenti all’adozione del presente
regolamento saranno inseriti retroattivamente nell’albo d’onore con relativa fotografia e nota biografica e solo ove
ancora disponibile, anche con la motivazione di conferimento.

4

