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Nei secoli passati l’imponenza di al-
cune chiese permetteva che fossero 
viste da lontano, quasi un punto di 
riferimento materiale e spirituale per 
pellegrini e viaggiatori di ogni specie. 
Così doveva essere il Duomo di Mila-
no e così probabilmente è stata imma-
ginata la nostra Basilica con la sua cu-
pola. Oggi anche le grandi costruzioni 
sembrano soffocare nel vortice della 
città, ma mantengono intatta la loro 
funzione: nelle fatiche dei giorni, offri-
re a credenti e non credenti, a cittadini 
e ospiti, l’occasione di trovare un’oasi 
di preghiera, di riflessione e di pace. 
Per custodire questa ricchezza e tra-
smetterla a chi verrà dopo, abbiamo 
bisogno del tuo aiuto per contribuire a 
mantere e rinnovare la copertura della 
cupola della nostra Basilica.

don Gianni Cesena

Nell’ambito della campagna di raccolta fondi 
Salviamo la cupola

CONCORSO A PREMI
organizzato dalla Parrocchia SS. Siro e Materno - DesioPr
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COME CONTRIBUIRE AL PROGETTO

SALVIAMO LA CUPOLA

Bonifico intestato a Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza

Iban: IT03Q0503420408000000029299
Causale: Cupola Basilica Desio
Le donazioni alla Fondazione 
permettono di usufruire delle

agevolazioni fiscali per le Onlus, 
previste dalle norme vigenti.

Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a 
segreteria@fondazionemonzabrianza.org

OPPURE
Bonifico intestato a 

Parrocchia SS. Siro e Materno
Iban IT54N0344033100000000286300 oppure

Iban IT70Y0503433101000000001821
Causale: Cupola Basilica Desio

Le donazioni sono deducibili/detraibili
(per godere dell’agevolazione fiscale, si racco-
manda di contattare la Segreteria Parrocchiale 

prima di effettuare il bonifico)
INFO

Segreteria Parrocchiale
da Lunedì a Venerdì, ore 9.00 - 12.00

Telefono:  0362.621678
basilica.desio@tiscali.it



IDEA REGOLE PREMI

PER CHI?
Adolescenti e giovani fino a 
25 anni compiuti

TEMA DEL CONCORSO

Le giovani generazioni comunicano 
sempre di più attraverso strumenti 
digitali, privilegiando ad esempio le 
immagini, i filmati, le videoclip e via 
discorrendo. Attraverso un video, un 
semplice messaggio Instagram, un 
post su Tik Tok o utilizzando strumen-
ti a te più comodi, dovrai raccontarci 
il tuo modo di vedere la città, il suo 
passato, il suo presente e il suo futu-
ro. Cerca qualche testimonianza, fatti 
raccontare storie ed esperienze, con-
dividi idee, messaggi o anche semplici 
sensazioni.

LA PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO È GRATUITA

COME PARTECIPARE
Chi desidera partecipare deve inviare 
una mail a salviamolacupola@gmail.com, 
confermando la partecipazione entro il 30 
Aprile 2021. Deve altresì comunicare i 
propri dati (mail e numero di cellulare) per 
l’invio di tutte le comunicazioni.

• Il video dovrà avere una durato non 
superiore a 10 minuti.

• I filmati realizzati non saranno restituiti e 
potranno essere utilizzati nell’ambito della 
raccolta fondi "Salviamo la cupola"

• Una giuria qualificata analizzerà tutti 
i lavori pervenuti e, attraverso una 
selezione accurata, decreterà i vincitori, 
i quali saranno invitati a intervenire 
personalmente a ritirare l’attestato di 
partecipazione ed il premio

• Tutti gli elaborati devono pervenire 
entro il 31 luglio 2021 in formato digitale 
all'indirizzo 

salviamolacupola@gmail.com

I premi verranno assegnati per 
originalità, tecnica di esecuzione 
ed efficacia del messaggio.

La giuria darà un voto da 1 a 5 per 
ciascun lavoro pervenuto. Il voto finale 
sarà dato dalla somma dei singoli voti.

1°   € 250,00
2°   € 150,00
3°   € 100,00

Città di Desiocon il patrocinio di:

con il contributo di:


