
                                                           

    
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 05 MAGGIO 2013 
 

“Anziani in Movimento” nasce per iniziativa dell’Associazione Progetto Messina che ha deciso di 
destinare il 5 x 1000 agli anziani del nostro territorio. Vuole essere non solo un’occasione per 
trascorrere qualche ora in compagnia e conoscere nuovi luoghi  ma un momento di riflessione sulla 
necessità di avviare in questa città  politiche sociali che  mirano a spostare l’attenzione sulla 
persona anziana da fruitore di servizi a soggetto portatore di esperienze, competenze,capacità 
pratiche, storia e saggezza: una risorsa e un valore da ricollocare culturalmente e socialmente al 
centro e non ai margini dei processi sociali 
 

“alla scoperta della sicilia” 
 

Siracusa, un parco archeologico e di monumenti tra i più famosi ed importanti del mondo. 
REGOLAMENTO: 
La gita è riservata ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età se 
uomini il cinquantacinquesimo anno se donne; è comunque prevista la possibilità di partecipare 
come accompagnatore.  
Alla domanda di partecipazione, che potrà essere presentata per una sola delle manifestazioni in 
programma, dovrà essere allegata, in autocertificazione, una scheda sanitaria, una scheda di 
responsabilità ed il mod. ISEE; 
Per il raggiungimento del numero massimo di posti disponibili si terrà conto, oltre che della data di 
presentazione della domanda  anche della situazione reddituale del richiedente. 
 
 

 

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ONLUS 
Sede Legale: Via Comunale Santo, 311 98148 Messina 
Sede Sociale: Via Comunale Santo, 286 98148 Messina 
C.F. 97079090839 Tel/Fax 0906810151 3473410930 

www.progettomessina.it info@progettomessina.it 

 

http://www.progettomessina.it/


 
PROGRAMMA: 
 
La gita, con appuntamento e partenza alle ore 06,40 dallo Spiazzo Scuola Minutoli, comprende: 

Ore 06,50 – Partenza da Messina 

Ore 08,00 circa sosta lungo il percorso 

Ore 09,30 circa arrivo a Siracusa c/o Santuario Madonna delle Lacrime 

- Visita crispa – Video Documentario – Visita alla Casa del Pianto 

Ore 12,00 S. Messa in Basilica 

Ore 13,30 Pranzo libero o Ristorante Dafne o “a sacco” presso la Casa del Pellegrino (€ 2,00) 

Pomeriggio visita guidata a Ortigia (Tempio di Apollo-Piazza Duomo-Tempio di Atena-F. Aretusea 

Ore 20,00 circa Raduno e partenza per rientro a  Messina 

 

La quota di partecipazione è:  

- per gli anziani e accompagnatori di € 7,00* e comprende: 

- Guida turistica a Ortigia 

- Parcheggio a pagamento pullman – Mance varie 

 
La gita sarà annullata se non verrà raggiunto un numero minimo di  partecipanti. 
 
L’adesione con il versamento dell’intera quota, rimborsabile solo in parte in caso di rinuncia, dovrà 
avvenire entro e non oltre il 26 aprile 2013. 
* disponibilità limitata al raggiungimento del numero massimo di  posti disponibili 
 
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                            (Carmelo GIAIMO) 
 

ASSOCIAZIONE PROGETTO MESSINA 
da sempre vicina agli anziani 

 

 

CODICE FISCALE 
97079090839 

 
(Ritaglia il Codice Fiscale e consegnalo ai tuoi amici invitandoli a destinare il 5 per mille all’Associazione Progetto Messina) 


