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                                                                                                                  Messina, lì 10 dicembre 2007 
OGGETTO: Comunicazione per i soci. 
 
IN REGALO UNA BUONA AZIONE 
Dal 18 al 24 dicembre l’Associazione Progetto Messina sarà presente con uno stand 
appositamente allestito a Piazza Cairoli per promuovere un’iniziativa benefica a 
favore dei bambini della clinica pediatrica del reparto oncologico del Policlinico di 
Messina. Nel corso delle sette serate potrai ritirare il calendario riservato ai soci e 
avrai l’occasione per dare “in regalo una buona azione”. Ti aspetto. 
 
CONCORSO “IL PRESEPE IN FAMIGLIA” 
Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del “Presepe in Famiglia”. Una 
rassegna dei presepi realizzati tra le mura domestiche. Le iscrizioni dovranno 
pervenire presso la sede sociale dell’Associazione entro e non oltre Venerdì 21 
Dicembre 2007. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 2007 
Al fine di poter predisporre il bilancio consuntivo relativo all’anno 2007 e 
programmare le manifestazioni natalizie di beneficenza (Befana per i bimbi poveri e 
Tombolata delle famiglie), si invitano i soci ritardatari voler versare la quota 
associativa relativa all’anno 2007. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 2008 
La tua nuova tessera 2008 è già pronta per essere ritirata. La quota d’iscrizione 
anche per il prossimo anno è rimasta invariata (€ 12,00). Tra i vecchi soci che 
provvederanno al  rinnovo dell’iscrizione entro il 31.01.2008 verrà sorteggiato un 
telefono cellulare. 
 
SCADENZE 
15 dicembre 2007: contributo acquisti libri di testo; 
17 dicembre 2007: saldo Imposta Comunale sugli Immobili. 
 
Puoi avere maggiori informazioni   presso la sede sociale dell’Associazione sita in 
via Comunale Santo, 286 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 tel e 
fax 090.6810151 oppure visitando il  sito  
                                                                                      www.progettomessina.it                   
                                                                                           

 
                                                                                          Il Presidente 
                                                                                     (Carmelo Giaimo) 
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