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Messina lì, 28 dicembre 2021
Chiar.mo Dott. Francesco Certo
Presidente Terra di Gesù Onlus
MESSINA
Chiar.mo Prof. Antonino Grasso
Presidente ACLM
MESSINA

• Chiar.mo Avv. Giuseppe Pedullà
Gestore Scuola Superiore Empedocle
MESSINA
• Rev.do Sac. Giovanni Lombardo
Referente Curia Arcivescovile e Basilica Cattedrale
MESSINA
Oggetto: Concerto di Natale 2021 – momento di solidarietà pro Terra di Gesù Onlus
A conclusione del “Concerto di Natale 2021”, organizzato con la fattiva e sinergica collaborazione
delle Associazioni a noi consociate, che ci leggono per conoscenza ed opportuna competenza, si comunica
che il “Momento di Solidarietà” concretizzato durante la serata, ha consentito di raccogliere la somma di €
730,00 (settecentotrenta/00).
Per quanto sopra, ottemperando all’impegno assunto, abbiamo provveduto a bonificare, in data 28
dicembre 2021, la somma sopra indicata sul Conto Corrente Banacario intrattenuto presso Unicredit Spa –
Messina ed intestato a Terra di Gesù Onlus, identificato dalle seguenti coordinate IBAN:
IT40T0200816531000101323176.
Lieti per i risultati raggiunti, si coglie l’occasione per porgere, unitamente ai migliori auguri per un
sereno Natale ed un felice nuovo anno, ricco di numerosi momenti di solidarietà, cordiali saluti.
Il Presidente
Angelo Miceli

Allegati: copia verbale conclusivo momento di solidarietà;
copia ricevuta bonifico bancario
PS. La presente, ai fini di una corretta manifestazione di trasparenza verso quanti hanno reso possibile la
realizzazione della manifestazione, viene inviata anche a:
• “Massimo Youth Orchestra” nella persona del suo Direttore M° Michele De Luca
• Dott.ssa Rachele Gerace – Presentatrice della manifestazione
• “Università Telematica Pegaso” nella persona del Presidente Dott. Giovanni Ricevuto
• “Restuccia Assicurazioni” nella persona del titolare Dott. Domenico Restuccia
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