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A Tutti i Dirigenti Scolastici della Città di Messina  
 

 

 
 

 

 

Oggetto: Insieme per la Turchia e la Siria - Giornata di solidarietà e prevenzione 14.4.2023 

 

 

Carissimi Dirigenti Scolastici e Docenti tutti, 

il recente evento sismico che ha colpito la Turchia e la Siria, circa 20 milioni di persone coinvolte, ci 

consegna un bilancio disastroso (oltre 41 mila morti).  

Su iniziativa dell’I.S. G. Minutoli, questo Ufficio scolastico promuove una raccolta fondi da destinare, 

tramite Caritas diocesana, alle popolazioni colpite dal terremoto. 

Tali eventi, oltre che muoverci alla solidarietà, ricordano quanto sia necessario fare prevenzione e 

formazione.  

Pertanto, sempre su iniziativa dell’I.S. G. Minutoli è organizzata una giornata nella quale sarà dato 

spazio sia alla riflessione in tema di prevenzione e formazione, sia in tema di solidarietà. 

 

Pertanto per aderire all’iniziativa solidare in favore delle popolazioni turche e siriane basterà effettuare 

un versamento tramite bonifico bancario intestato a: Caritas Diocesana di Messina - IBAN IT 34 L 

02008 16511 000 300 648376 BANCA UNICREDIT DI MESSINA AG. MESSINA/GARIBALDI. 

Il giorno della manifestazione la Caritas comunicherà l’importo complessivo che sarà destinato alle 

predette popolazioni. 

Il 14 aprile 2023 alle ore 9.30 e seguenti presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina si 

svolgerà il convegno dal titolo “Giornata di solidarietà e prevenzione” a cura dei docenti dell’Istituto 

Minutoli, dell’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Messina e delle Autorità ecclesiastiche 

messinesi. 

All’evento le SS.LL. vorranno fare partecipare una delegazione di studenti per promuovere la 

sensibilizzazione su queste tematiche, comunicando preventivamente al referente Prof. Di Bernardo 

Giuseppe il numero dei partecipanti all’indirizzo mail: 19gdb72@gmail.com  

Certo di cortese attenzione e partecipazione porge cordiali saluti  
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Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 

Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107 
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