
Solo insieme potremo realizzare il progetto A.i.A! 
tu puoi contribuire a rendere tutto questo possibile!

             Come? 

- Prega! 
- Aiutaci economicamente!
- Tieniti informato!
- Partecipa ai vari eventi! 
- Aiutaci ... praticamente!
- Informa altri di questa 

   struttura presente in Sicilia! 

Dove siamo:
Strada Statale 113, 18 - Gesso (Me)

da Catania: uscita svincolo Villafranca Tirrena 
da Palermo: uscita casello Rometta dir. Messina
coordinate gps/maps: 38.238410, 15.459687

https://goo.gl/maps/1VV1GbXtSsz

Info & Media:
www.progettoaia.it

www.facebook.com/progettoaia 

per info e/o prenotazioni: info@progettoaia.it
cell (+39) 3388144466 (Simone Palmieri)

Coordinate bancarie per donazioni/prenotazioni :
c/c: Associazione Cristiana Evangelica

IBAN: IT22L0301503200000003509447
da estero: BIC (swift): UNCRITMM - Bb: FEBIITM1

          : info@progettoaia.it
www.facebook.com/progettoaia

 
Acquisto prefabbricati Maxi-Caravan su ruote 6-7 posti letto

Ampliamento area Gazebo e realizzazione copertura
(da 9x9mt a 9x18mt=162mq di superfice coperta) 

Acquisto box/deposito 6x3,5mt 
per custodire materiali e 
attrezzature da lavoro

Realizzazione area sportiva: 
CAMPO DI CALCETTO 6 contro 6

+ impianto illuminazione led
+ da ultimare docce e spogliatoi!

Ecco alcuni dei progetti da 
 realizzare con il vostro aiuto:

lavori di sbancamento e predisposizione area già realizzati!
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... a place to be connect ...

Raduno chiese U.C.B.C. Sicilia - 1 Maggio 2015

Campo Scout Zawadi - 07/2015 (area gaz
ebo)

Agape comunità di Rometta-Milazzo 2014 (area gazebo) 

...relax time .. 

Campo Lavoro gruppo Svizzeri - 09/2015 (saletta 40 posti)

tende montate in rasole dedicate  

Questa brochure è stata realizzata per informare e promuovere i progetti destinati alla struttura per attività 
all'aria aperta denominata:    (amore in azione).. un posto per stare connessi… con Dio, con gli altri e con la A.i.A.
natura. 
VISIONE:
L'A.i.A. è una progetto con uno scopo: essere un luogo dove persone, provenienti da località vicine e lontane, 
possono incontrarsi per gustare assieme la presenza di Dio, il Suo creato e conoscerLo di più. Già utilizzabile come 
struttura per diverse attività all'aperto (es. campeggi, raduni, attività sportive, ricreative, agapi e ritiri, ecc) ed 
essere, così “una realtà” per testimoniare l'amore di Dio in azione. É un luogo in cui questa visione può essere 
condivisa e sviluppata per e con le varie chiese locali siciliane. 
MISSIONE:
L'A.i.A. è una struttura a pochi chilometri di distanza dal bel mar Tirreno con vista mozzafiato delle isole Eolie e 
dai verdi boschi sui monti Peloritani ed è un luogo dove: 
・ svolgere attività all'aria aperta fra i bambini e i ragazzi (campi estivi, ecc);
・ campi di formazione (leader scout cristiani, convegni, ecc.), 
・ offrire a gruppi, famiglie e singoli un luogo dove trascorrere brevi periodi di vacanza in una struttura immersa 

in un paesaggio suggestivo;
・ permettere a chiese di usarlo come luogo di incontro e di testimonianza (es. raduni, agapi, ritiri);
・ sviluppare progetti in un'area dedicata;
・ creare innovativi progetti per la produzione alimentare biologica eco-sostenibili (es. impianto acquaponica; 

microalghe del tipo Spirulina Artrospira Platensis). 
LA STRUTTURA:
L'A.i.A. è utilizzabile prevalentemente da Aprile a Ottobre. É un terreno di circa 18.000 mq., con tanti alberi 
(ulivi, agrumi, noci, gelsi, ecc.); Vi sono diverse rasole pianeggianti: la più grande è di oltre 1.700 mq (di ultima 
realizzazione) che sarà dedicata per le varie attività sportive e ricreative. Vi sono poi altre più piccole utilizzabili 
per montare tende da campeggio. 
Un'area con un gazebo di 9x9 mt viene utilizzato come punto di raccolta per pranzare e stare tutti insieme. 
È presente un'abitazione su 2 livelli + mansarda così composta: 
piano terra - ampio soggiorno/cucina ben accessoriata + bagno con doccia; 
1° piano - 2 camere + servizi e stanzetta/ripostiglio. La 1^ con un letto matrimoniale e 2 letti a castello (tot 6 posti), 
la 2^ con 3 letti. La mansarda - sarà utilizzata per ospitare fino a sei lettini. 
Adiacente all'abitazione principale vi è una sala che può ospitare, agevolmente, 40 persone sedute. 
Vi è un'altra struttura composta da 3 locali forniti di: 4 servizi e 10 docce con acqua calda. suddivise per uso 
uomini e donne. 
Impianto idrico autonomo con una trivella che garantisce sempre acqua a tutta la struttura;
Impianto elettrico con potenza di 6 Kw. 
Dal 2013 l'Unione Chiese Bibliche Cristiane (U.C.B.C.) ne ha il comodato d'uso dando delega di gestione e cura 
della struttura, al direttivo dell'Associazione Cristiana Evangelica (A.C.E.) che né ha la proprietà.
OPERE DA REALIZZARE con priorità  (fondi necessari stimati)
- Realizzazione campo calcetto con illuminazione a led - area sportiva  (€ 8.000)
- Acquisto Box-deposito per materiale (tende, attrezzature e materiali vari)  (€ 2.000)
- Acquisto min n.4 unità abitative “mobili” (MaxiCaravan) di 2,50x9mt completi di arredi tot 7 posti (€ 40.000)
- Ampliamento Gazebo con altri 9x9 mt e quindi copertura dei 2 gazebi per un totale (mq 162)  (€  6.000)
- Ripristino e/o sostituzione della rete perimetrale nei confini del terreno -circa 5.000 mt lineari-  (€ 5.000)           


