
 

 

A sorpresa il Priore Giuseppe Orlando annuncia le sue dimissioni 

Curinga, 01-10-2010 

Il Priore della Confraternita del Carmine  Geom

subito dopo la celebrazione della Santa Messa pomeridiana per la 

ricorrenza di Santa Teresa di Gesù

annunciando a sorpresa le sue dimissioni .

Il Priore, che ricordiamo, è alla guida della Confraternita dal 1977, ha 

voluto in questo contesto , ringraziare quanti  hanno collaborato in 

questi anni al servizio della Confraternit

crescita spirituale dei Confratelli.

entro le quali chi dei Confratelli vole

servizio di Priore potrà farlo entro il 15 

sarà quindi indetta entro fine ottobre

le elezioni dalle quali dovrà essere eletto

Vorremo ricordare, molto concisamente

Geom. Giuseppe Orlando resteranno 

Giuseppe Farina (1977) e la prestigiosa

Sacco  (2001) 

 Per altre informazioni sulla Confraternita 

    Cesare Natale Cesareo        

A sorpresa il Priore Giuseppe Orlando annuncia le sue dimissioni 

Il Priore della Confraternita del Carmine  Geom

subito dopo la celebrazione della Santa Messa pomeridiana per la 

ricorrenza di Santa Teresa di Gesù Bambino, ha preso la parola 

annunciando a sorpresa le sue dimissioni . 

Il Priore, che ricordiamo, è alla guida della Confraternita dal 1977, ha 

voluto in questo contesto , ringraziare quanti  hanno collaborato in 

questi anni al servizio della Confraternita e quanti si sono adoperati alla 

crescita spirituale dei Confratelli. Il priore ha inoltre fissato alcune date 

entro le quali chi dei Confratelli volesse dare la sua disponibilità al 

ntro il 15 ottobre 2010, ultimo giorno utile alla candidatura. Un’ assemblea 

sarà quindi indetta entro fine ottobre per fare il punto della situazione. Entro il 15 novembre si svolgeranno 

essere eletto il nuovo Priore ed il nuovo Consiglio. 

o concisamente, due eventi  importanti, che in questo periodo di Priorato del 

Geom. Giuseppe Orlando resteranno indimenticabili : lo splendido Portone in bronzo 

prestigiosa corona della Vergine e del Bambino, opere del Maestro Gerardo 

sulla Confraternita consultare il sito nella sezione associazioni

A sorpresa il Priore Giuseppe Orlando annuncia le sue dimissioni  

 

Il Priore della Confraternita del Carmine  Geom. Giuseppe Orlando, 

subito dopo la celebrazione della Santa Messa pomeridiana per la 

Bambino, ha preso la parola 

Il Priore, che ricordiamo, è alla guida della Confraternita dal 1977, ha 

voluto in questo contesto , ringraziare quanti  hanno collaborato in 

quanti si sono adoperati alla 

a inoltre fissato alcune date 

dare la sua disponibilità al 

utile alla candidatura. Un’ assemblea 

per fare il punto della situazione. Entro il 15 novembre si svolgeranno 

che in questo periodo di Priorato del 

: lo splendido Portone in bronzo opera dello Scultore 

opere del Maestro Gerardo 

consultare il sito nella sezione associazioni 


