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Il Segretario 

Chiara Basile 

 
Messina, 20 Luglio 2022 

 
CIRCOLARE N. 3 

 

Cari Amici, 

Lunedì 25 Luglio 2022 alle ore 20,00 presso i locali del “Cirs”, Comitato Italiano Reinserimento 

Sociale, Scalinata Monsignor Francesco Bruno (adiacente via XXIV Maggio), si svolgerà la 

riunione di  

AZIONE INTERNA. 

 

All’interno del giardino dell’associazione ospitante, si svolgerà una riunione di Azione Interna aperta 

ai coniugi, durante la quale il Presidente condividerà con i soci i progetti per l’anno appena iniziato. 

Tale sede è stata opportunamente scelta per manifestare la nostra solidarietà al Cirs e alla sua casa 

famiglia che proprio in questi giorni ha subito un triste atto di vandalismo.  

Dopo la riunione istituzionale sarà presentata un'importante realtà della nostra città, l'Orchestra 

Filarmonica di Giostra, alla presenza del suo fondatore e direttore Giuseppe Lo Presti. Lo Presti 

racconterà la storia di questa straordinaria formazione musicale, nata in uno dei quartieri considerati 

più a rischio di Messina, e di come abbia contribuito concretamente alla diffusione dell'arte e della 

cultura, rappresentando dunque una forma di riscatto sociale per tanti giovani. Sarà poi riservato uno 

spazio per l’esibizione di uno dei suoi ragazzi, il clarinettista Gabriele Silipigni, di soli 17 anni, che ci 

delizierà con alcuni celebri brani del panorama musicale internazionale. 

La serata si concluderà con un buffet interamente curato dalle ragazze della casa famiglia, nell'ambito 

di un progetto catering rientrante tra le attività di inclusione e di avviamento al lavoro promosse dal 

Cirs. 

In questo cotesto di condivisione con giovani “in cammino” si svolgerà l’ultima riunione prima delle 

ferie estive. 

 

      **** 
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Vi invito, a confermare la vostra presenza tramite il gruppo WhatsApp del Club o, in alternativa, 

contattando il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na 

Milanesi (tel.: 090 3697015; cell.: 366 5452814; e-mail: liu.mila@alice.it). 

Un caro saluto 

     

mailto:liu.mila@alice.it

