
 
 
“IL PRESEPE PIU’ BELLO “ 11° CONCORSO PRESEPI CITTA’ DI CONEGLIANO”. NATALE 
2017 
 
La Commissione giudicatrice del concorso, formata da Cristiano Basei in qualità di presidente, da 
Debora Basei (creativa), Giordano Francescon (Pro Loco Conegliano), Lorena Gava (storica 
dell’arte), Isabella Gianelloni (storica), Sr.Dominga Pellegrini (rapporti con le parrocchie), Serena 
Cesca (Informacittà) e Angela Buso (Ufficio Cultura), nella riunione del 15 gennaio u.s. ha stabilito 
all’unanimità, sulla base dei criteri espressi all’art. 8 del Regolamento e in particolare tenendo conto 
dell’originalità, creatività, impegno profuso e il rispetto dei valori della tradizione cristiana del Natale,  
ha stabilito di assegnare i premi sottoelencati: 
 
CATEGORIA A (Parrocchie) 

- 1° premio – Parrocchia dell’Annunciazione - Duomo 
- 2° premio ex aequo - Parrocchia Beata Vergine Maria di Fatima 
- 2° premio ex aequo - Parrocchia dell’Annunciazione di Campolongo 
- 3° premio - Parrocchia di Ogliano 

 
CATEGORIA B (Associazioni, Enti, ecc.) 

- 1° premio – Ass. di Volontariato Amici di San Francesco 
- 2° Premio – Comunità Giovanile 
- 3° Premio – Piccola Comunità 

 
CATEGORIA C (Scuole) 

- 1° Premio - Scuola dell’Infanzia Matteotti 
- 3° Premio – Scuola Secondaria 1° Grado Collegio Immacolata 
- 3° Premio - Scuola Primaria Pascoli 

 
CATEGORIA D (Famiglie e singoli cittadini) 

- 1° premio ex aequo -  Silvestri Adolfo e Alessio 
- 1° premio ex aequo – Ortolan Federico 
- 2° premio ex aequo -  Casagrande Alberto e Mara 
- 2° premio ex aequo -  Pizzol Lino 
- 3° premio ex aequo -  Cesca Giovanni con Margherita e Arianna 
- 3° premio ex aequo -  Donadel Luciano 

 
Sentito anche l’Assessore alla Cultura, la commissione ha deciso di non assegnare il 
premio alla categoria E) PRESEPI ESTERNI, in quanto i partecipanti sono stati solo 2 
mentre la categoria veniva confermata solo se i lavori erano almeno 5. 
 
All’unanimità la commissione ha ritenuto di dare un riconoscimento speciale a Breda Ester 
che ha realizzato un presepe con circa 30 personaggi tutti fatti a mano, molto originale. 
 
Un apprezzamento particolare ai presepi realizzati con la partecipazione dei bambini e 
ragazzi e più precisamente dalla famiglie: Alessandro e Marcello BALLIANA - Agnese 
Giampietri Piccin -  Stefano, Samuele, Chiara, Andrea MARIOTTO - Roberto e Filippo 
MERZ - Maddalena, Lorenzo, Eleonora ZAG - Jacopo ZAMBON 
 
 
 
 


