
 

II CONGRESSO REGIONALE 2021 
------------- 

Enna, Sala Cerere - 24 Ottobre 2021 

 

Gentilissimi Amici, 

Il 25 e 26 Luglio 2020 nasce nella nostra amata terra di Sicilia la FEDERAZIONE STORICA 

SICILIANA, un grande progetto di unione che, dopo pochi mesi, il 18 Ottobre 2020 a Enna, 

diventa concreta realtà. 

 

 A seguito di numerosi traguardi, arriva il nostro Primo Compleanno. 

In tale occasione vogliamo celebrare tutti i successi, le iniziative e gli obbiettivi prefissati, che 

hanno permesso a questa Realtà fatta di persone determinate e appassionate, di portare avanti e 

continuare a credere in questo grande Sogno. Grazie al contributo di tutti e a grandi capacità delle 

figure di competenza, molti traguardi sono stati raggiunti: 

la creazione di canali di comunicazione digitali, definizione di un’identità visiva distintiva, nascita 

del sito web ufficiale www.federazionestoricasiciliana, l’invio del nostro Manifesto di 

presentazione ai 390 comuni della Sicilia, la progettazione e realizzazione di alcuni eventi (nel 

rispetto delle norme anti-covid19) e la definizione dei nostri organi statutari e interni. 

Avremmo voluto dare di più, ma il periodo pandemico, che stiamo vivendo, purtroppo, non ce lo ha 

permesso; compreso la nostra FeStorica, il grande evento annuale della Federazione. 

 

 Ad oggi la nostra grande famiglia è composta da 27 Associazioni/gruppi di varia natura 

storica, culturale, sportiva, artistica e di tradizione popolare siciliani e non. 

La Federazione è un unico corpo, un’esperienza dove rivivere la totalità storica della Sicilia 

attraverso i suoi secoli: dai fenici ai romani, dal medioevo alla bella epoque. 

Agrigento, Belpasso/Paternò CT, Buccheri SR, Castelvetrano TP, Enna, Gela CL, Lentini SR, 

Malta, Marsala TP, Messina, Modica RG, Palermo, Priolo Gargallo SR, Ravanusa AG, Salemi TP, 

San Cataldo CL, S. Lucia del Mela ME, Sortino SR, Trapani, Valledolmo PA: queste le città dove 

la Federazione è già presente con le proprie Associazioni/gruppi associati. 

La Federazione Storica Siciliana ha come uniche finalità quelle di UNIRE 

ARMONIOSAMENTE, di AIUTARE AMOROSAMENTE e di PROGETTARE 

http://www.federazionestoricasiciliana/


ORGOGLIOSAMENTE per la nostra amata Terra di Sicilia ricchissima di Storia e di tante 

bellezze all’interno delle nostre singole Associazioni/Gruppi. 

 

Il II Congresso Regionale si terrà nella sola giornata di Domenica 24 Ottobre 2021, ed è 

rivolto a tutte le Associazioni/Gruppi che intendono conoscerci, ascoltare i protagonisti del nostro 

primo anno di attività concreta, nelle tavole rotonde presentare proposte ed idee da maturare e 

sviluppare insieme, ed infine decidere con calma se aderire e condividere il progetto federale. 

Gruppi Storici, Musici e Sbandieratori, Artisti vari (Musicisti medievali, Acrobati, 

Giocolieri, Giullari, ecc...), Sport storico (Equitazione, Archi/Balestre, Falconeria, Scherma, ecc...), 

Artigiani e Mercanti, Gruppi della Tradizione Popolare: questi sono le realtà presenti già nella 

Federazione per unire e costruire una grande squadra, dove si valorizza l’autonomia e il lavoro 

delle singole Associazioni/gruppi/artisti unendoci in categorie e in epoche storiche e filologiche. 

 

Questo II Congresso Regionale della Federazione Storica Siciliana si svolgerà all’interno dei 

locali della Sala Cerere di Enna, gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle norme anti-covid19 e, quindi, con un numero limitato di partecipanti. I partecipanti 

devono avere il greenpass oppure un regolare tampone valido entro le 48 ore. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato il materiale necessario per meglio seguire i lavori 

congressuali. 

 

Per una migliore organizzazione tecnica e logistica del Congresso, SI CHIEDE a tutti di 

mandare l’allegata SCHEDA di ADESIONE entro Domenica 10 Ottobre 2021, La scheda dovrà 

essere compilata in tutte le sue parti e spedita per email a info@federazionestoricasiciliana.it 

scrivendo nell’oggetto “II Congresso Regionale”. 

Per informazione e chiarimenti basta chiamare  al numero sotto indicato. 

 

Si potrebbero apportare delle modificazioni al programma, dovute a eventuali restrizioni 

sanitarie o a cause di forza maggiore. 

 

Allegato a questo invito troverete, anche, il foglio illustrativo della QUOTA di 

PARTECIPAZIONE e il PROGRAMMA CONGRESSUALE. 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, vi aspettiamo in Pace ed in Amicizia. 

Saluti a tutti voi.  ANTUDO 

 

Sicilia, 27/09/2021        
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