
 
 
Si è tenuta venerdì 7 marzo, con una grande partecipazione di pubblico, l'Assemblea dei soci 
dell'Associazione Onlus “Progetto Messina”. La manifestazione, svoltasi nella sala multimediale 
dell'Istituto Cristo Re, è stata una piacevole occasione di  incontro fra i soci oltreché un momento di 
gradevole condivisione vista la presenza degli onorevoli Franco Rinaldi e Francantonio Genovese, 
cari ospiti di “Progetto Messina”. Il meeting si è articolato in due sessioni; durante la prima sono 
stati illustrati dal vicepresidente, avv. Antonella Russo, tutti i punti dell'ordine del giorno tra cui il 
Bilancio Consuntivo per l'anno 2007 e il Bilancio preventivo per l'anno 2008. Non sono mancati, 
inoltre, i riferimenti alla fervente attività di “Progetto Messina” che si è distinta per aver operato sul 
territorio attraverso concrete azioni di sensibilizzazione e solidarietà, primi germi per una crescita 
sociale e culturale. In particolare, non si è tralasciato di ricordare l'organizzazione del primo torneo 
di calcetto, a cui farà seguito, a breve e a grande richiesta, la seconda edizione, la manifestazione 
“In regalo una buona azione”, l'iniziativa “Presepe in famiglia” e la Befana per i bambini più 
bisognosi del Villaggio Santo e per quelli malati ricoverati nella clinica pediatrica del Policlinico 
Universitario di Messina. Particolarmente significativo è stato l'intervento del presidente, Carmelo 
Giaimo, che ha sottoposto all'attenzione dei presenti alcuni spunti di riflessione, su alcune 
problematiche raccolte per strada, segnalate dai cittadini e sulle quali si è pensato a delle possibili 
soluzioni. “Volutamente abbiamo evitato – ha osservato Carmelo Giaimo - gli argomenti di grande 
rilevanza che riempiono giornalmente le pagine dei giornali e di cui tutti siamo consapevoli, 
preferendo richiamare l’attenzione su pochi argomenti in una sorta di”versione preliminare” senza 
troppo preoccuparci delle inevitabili mancanze, senza pretesa di esaustività, senza alcun ordine 
prioritario. E piuttosto che stilare elenchi di problemi e progetti tentando di raggiungere una 
completezza irraggiungibile, abbiamo pensato di avviare, a partire da oggi, un dialogo con la gente 
e ascoltare i punti di vista e i problemi di tutti. Dunque un programma aperto, spalancato, in attesa 
di aggiunte, precisazioni, aggiornamenti, anche su questioni nuove che magari oggi ancora non si 
conoscono”. Nel corso della sua attenta e precisa disamina sulle urgenze più immediate per la città 
di Messina, il presidente di “Progetto Messina” ha toccato punti importanti come la cantieristica, gli 
anziani, i mercati, i disabili, gli sport minori e  i giovani fino alla proposta di nuove iniziative come 
“Adottiamo un'aiuola” e l' “Osservatorio dei prezzi e la consociazione degli acquisti”. La seconda 
parte del pomeriggio è stata interamente dedicata agli ospiti d'eccezione, gli onorevoli Franco 
Rinaldi e Francantonio Genovese a cui sono state consegnate le proposte di riflessione per 
l'amministrazione che verrà e, per ultimo, le tessere di soci benemeriti dell'Associazione “Progetto 
Messina”. La consegna dei riconoscimenti è spettata al vicepresidente avv. Antonella Russo e al 
presidente Carmelo Giaimo che con delle simboliche strette di mano hanno voluto significare tutto 
l'apprezzamento dell'associazione verso coloro che “con la loro dedizione si sono dimostrati uomini 
instancabili e pronti a sacrificare i propri spazi personali per sostenere le attività dell'associazione 
nei suoi propositi primari di operare nell'interesse della città”.  A conclusione, tutti i presenti hanno 
partecipato ad un rinfresco offerto dall' Associazione “Progetto Messina”.   


