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Ai Soci 
Ai CGSI Regionali 
Ai CGSI Provinciali  
ENS Regionali 
ENS Provinciali 

         E.p.c 
Al Presidente Nazionale CGSI Italia 
Gianluca Grioli 

 
Al Presidente Regionale CGSI Sicilia 
Sonia Scionti 
 

Al Commissario Straordinario  
   Sez. Prov.le ENS Messina  
   Maurizio Giuranna 

 

 
OGGETTO: Attività - Lettura “Stella” di Gabriella Grioli e Quiz Cultura Generale - 12 Maggio 

2018 
 
Con la presente il CGSI Messina è lieto di comunicarVi che in data 12 Maggio  2018 organizzerà due  

attività Lettura pubblica con Gabriella Grioli autrice di "Stella", albo illustrato realizzato da MPDFonlus 
riservato per i bambini  ed dopo si prosegue con il QUIZ cultura generale,  per tutti  presso il locale 
Rappresentanza Intercomunale ENS di Barcellona Pozzo di Gotto, Via Operari 129, Barcellona Pozzo di 
Gotto 

L’obiettivo è quella di fare vivere i Bambini nel mondo delle Favole in LIS, immaginare in un mondo 
pieno di personaggi attorno a noi. 

 L’età di partecipazione è riservata ai bambini, ingresso è gratuito. 
La seconda attività, QUIZ, il vero obiettivo è collaborare in una squadra per scambio di logica e 

ragionamento per le domande sulla cultura generale.  
L’ età di Partecipazione è per tutti di qualsiasi età, ingresso è di 4 euro. 
 
Modalità di pagamento per chi volesse partecipare, dovrà compilare il modulo entro il 10 Maggio 

2018, ed effettuare il pagamento: 

 Moduli e pagamento di persona presso l’ufficio del CGSI Messina sarà aperto nei giorni Martedì 
e Giovedì pressi ENS di Messina, Via Principe Umberto, 93 Messina 98122 

 Contattare il Presidente, o Vicepresidente o il Consigliere ed saranno a vostra disposizione. 
 

Vi comunichiamo che per la mancanza partecipazione per vari motivi, la quota non è rimborsabile.  
 

Per qualsiasi informazione, il CGSI Messina è a vostra disposizione. 
Cordiali Saluti. 
 
Alla presente si allegano: Il manifesto, la mappa, i moduli di partecipazione, i moduli privacy, il video 

 
 

Il presidente del CGSI Messina  

          Salvatore Munafò 

sasà munafò
cgsi messina


