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Alla cortese attenzione dei Presidenti delle associazioni  
del comprensorio jonico della provincia di Messina: 

 

AFI 011 
AISM  

Archeoclub Area Jonica 
Associazione “Al tuo fianco” onlus 

Associazione “Amiamo Santa Teresa di Riva” 
Associazione “Amici della Natura TARC” 
Associazione “Amici di Onofrio Zappalà”  

Associazione Culturarte “La Fucina” 
Associazione “E Berta filava” 

Associazione “Helianthus” 
Associazione “Il paese di fronte al mare” 

Associazione “Impegno Civile” 
Associazione “L’Ancora” 

Associazione “Libera Accademia Musicale” 
Associazione “Lupi FDA” 

Associazione “Penelope – Il Picchio” 
Associazione “Salus C. D’Agostino” 

Associazione “San Damiano” 
Associazione “Save the soul of Savoca” 

Associazione “Sikilia” 
Associazione “Tamaricium” 

Associazione “Vincenzo Bellini” 
AVIS Alì Terme 

AVIS Santa Teresa di Riva 
Banca del Tempo di Alì Terme 
Centro Studi “Sicilia artistica” 

CINIT 
Croce Rossa Italiana Roccalumera 

Dispari Onlus 
Donatori di sangue “Frates” Letojanni 

Evaluna onlus 
Fidapa sezione Santa Teresa Val d’Agrò 
Fraternità di Misericordia San Giuseppe 

Leo Club Santa Teresa di Riva 
Lions Club Letojanni Valle d’Agrò 

Lions Club Santa Teresa di Riva 
Parco letterario “Quasimodo” 

Slow Food Furci Siculo 
UNITRE Santa Teresa di Riva 

Vivere Insieme 
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Santa Teresa di Riva, 09/03/2016 

Cari amici, 

a seguito della proposta del nostro socio arch. Andrea Donsì, nel mese di novembre u.s. ha 

avuto luogo un incontro tra alcune associazioni del nostro territorio per verificare la possibi-

lità e la disponibilità a favorire delle occasioni di incontro per attivare delle forme di collabo-

razione e dei criteri di organizzazione delle varie iniziative all’interno di un disegno comune 

a tutte le associazioni della riviera jonica. 

In particolare è stata valutata la possibilità di creare una piattaforma paritaria di collabora-

zione attraverso l’individuazione di un sistema di “rete” – Portale delle associazioni, Bache-

ca informatica – che favorirebbe una opportunità permanente di contatto e di conoscenza 

delle attività programmate al fine di evitare sovrapposizioni temporali e tematiche. 

In occasione di questo incontro i rappresentanti delle varie associazioni hanno manifestato 

la disponibilità ad approfondire gli argomenti  trattati e si è pertanto formato un comitato 

promotore spontaneo che ha deliberato di organizzare un successivo incontro tra le associa-

zioni coinvolgendo quanti più soggetti possibile per confrontarsi operativamente su alcuni 

possibili percorsi logistici comuni. 

Le associazioni che hanno partecipato a questo incontro sono: 

Lions Club Santa Teresa di Riva, Fidapa Santa Teresa Val d’Agrò, UNITRE di Santa Teresa di 

Riva, Associazione “Amici di Onofrio Zappalà”, CINIT, AVIS sezione di Santa Teresa di Riva, 

Banca del Tempo di Alì Terme, Associazione Culturarte “La Fucina”. 

Inoltre hanno dato una disponibilità di massima anche le associazioni “Il paese di fronte al 

mare” ed “Helianthus”. 

Con la presente pertanto sono invitati a partecipare i presidenti o loro delegati di tutte le 

associazioni del comprensorio jonico ad un incontro che avrà luogo domenica 20 marzo 

2016 alle ore 16,00  presso il Centro Diurno di Furci Siculo allo scopo di approfondire le pro-

poste operative illustrate in occasione del precedente incontro sopra citato. 

Certi di una vostra gradita partecipazione colgo l’occasione per porgere il mio personale sa-

luto e quello dei presidenti delle associazioni sopra citate componenti il comitato promotore 

spontaneo. 
Il Presidente del Lions Club Santa Teresa di Riva 

 Geom. Onofrio Chillemi 
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