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Prot. n. 28/2020 

Messina lì, 21 aprile 2020 

 Chiar.mo Dott. Francesco Certo 

Presidente Associazione Terra di Gesù Onlus 

MESSINA 

email: terradigesu@gmail.com 

 

e, p.c. 

 A tutti i Soci ADSeT, Familiari ed Amici 

(mezzo mail e pubblicazione sul sito web) 

 

Oggetto: Emergenza Corona virus – Aiutiamo chi soffre. 

 

In questo periodo di austerità caratterizzato dal crescente disagio e dalle notevoli difficoltà 

incontrate da un sempre maggiore numero di persone che, in conseguenza delle misure restrittive 

adottate per limitare il diffondersi del contagio da covid19, non riescono più a far fronte alle necessità 

nutrizionali giornaliere, la nostra Associazione ha inteso lanciare tra i propri soci, familiari ed amici, 

un appello di solidarietà che, prontamente riscontrato, ha consentito di raccogliere la complessiva 

somma di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00). 

Sulla scia della precedente analoga esperienza, concretizzata nel periodo natalizio, che ha 

consentito di conoscere ed apprezzare l’operatività sociale di “Terra di Gesù” e il concreto supporto 

solidale che, in ogni momento del giorno, questa offre a favore delle categorie di persone più 

vulnerabili, il Consiglio Direttivo ADSeT ha unanimemente deliberato di devolvere l’intera somma 

raccolta a supporto delle attività sociali di “Terra di Gesù”. 

Per quanto sopra abbiamo provveduto, in data odierna, a versare la somma di € 2.250,00 

(duemiladuecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario, sul conto da Voi intrattenuto presso 

Unicredit Spa – Messina ed identificato dalle seguenti coordinate IBAN: 
IT48T0200816531000101323176. 

Ci sia consentito, nel ringraziare i Soci ADSeT, familiari ed amici, per avere reso possibile la 

realizzazione di questo momento, estendere il nostro sincero senso di gratitudine a “Terra di Gesù” 

per averci dato, ancora una volta, la possibilità di manifestare il nostro pensiero solidale a quanti 

quotidianamente rivolgono il proprio sguardo verso la “Misericordia Divina”.  

Grazie! 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                     Angelo Miceli 

                                                                                                                        
Allegati: documento movimentazione contabile; copia bonifico. 

mailto:associazione.adset@gmail.com
mailto:angelomiceli49@gmail.com
mailto:adset@pec.it
mailto:terradigesu@gmail.com

