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Castelvetrano, 08 febbraio 2014 

Al sig. Martinico Gaspare 
Missione Libera Bethel 

Via Mario Gandolfo,13/A 
91025 Marsala (Tp) 

E p.c. Alla c.a. del Dirigente 
Area IV Immigrazione 
Prefettura di Trapani 

Oggetto: richiesta ingresso presso il CAS2013 Triscina.- 

Con la presente in ordine alla richiesta avanzata dalla S.V. quale  ministro di culto evangelico al fine 
di poter assistere gli immigrati di fede evangelica presenti presso il Centro in oggetto, si comunica che nulla 
osta a tale richiesta fatto salvo eventuale parere contrario dell’U.T.G. Prefettura di Trapani che riceve la 
presente per conoscenza. 

L’autorizzazione all’ingresso interessa la S.V. ed i propri collaboratori Rallo Giuseppa, Sorrentino 
Antonino, Sorrentino Cristina, cosi come  identificati  tramite  copia dei  documenti di riconoscimento fatti 
pervenire allo scrivente . 

L’accesso è autorizzato,fatto salvo altre attività della struttura a cui verrà data priorità,  nei giorni 
infrasettimanali di giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 o in alternativa il sabato alla stessa ora e la 
domenica  intorno alle ore 14,00 per il trasporto di al massimo di 10 immigrati presso la Chiesa sita nel 
comune di  Marsala, con obbligo di rientro entro e non oltre le ore 23,00 della stessa giornata. 

 Eventuali modifiche a quanto autorizzato saranno comunicate 24 ore prima dell’evento. 
 Tanto si doveva 

 Il Responsabile di struttura 
 Dr. Ferdinando Firenze 
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CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO

MOKARTA

Via Mokarta,S4lA- 91018 Salemi (Tp)

Gestione : Associazione Plo Rifugiati Conforto e

Assistenza

OGGETTO: Autorizzazione ingresso presso questo centro di accoglienza

Lo scrivente, Cascia Salvatore, responsabile del Centro di Accoglienza Straordinario Mokarta

Con la presente

AUTORIZZA

L'Associazione "Missione Libera BETHEL" con sede in Via Mario Gandolfo, 13/A- MARSATA e in Via Plauto,

5 - TRAPANI, nella persona del pastore GASPARE MARTINICO a poter accedere presso questo centro al fin
di poter soddisfare le richieste di aiuto rivolte da parte degli immigrati di fede evangelica e per il trasporto
di massimo 10 ospiti presso la Chiesa sita nel comune di Marsala o Trapani .

Considerato che i nostriospiti parlano una lingua diversa dall'itatiano, si autorizza anche l'ingresso di un

traduttore.

Salemi, lì 25 Febbraio 2Ot4
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"Centro Servízi alla Persono"

91100 TRAPANII
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Servizio accoglienza immigrati extracomunitari

Pror. l 14 &o u.,

ALLA Chiesa Evangelica
Missione Libera 66Bethel" 

,

Marsala - Trapani

OGGETTO: Richiesta insresso Dresso codesto Centro di accoglienza

Con riferimento alla Vs. del 110812014, prot.n.l252l2014, con la presente si autorizzail

Sig.Martinico Gaspaîe, Pastore della Missione Libera "Bethel" e traduttore, di poter

accedere presso codesta Struttura, comunicando tempestivamente orario e giorno della

visita, per aiuto agli ospiti e trasporto presso la chiesa sita nel Comune di Marsala o di

Trapani.-

SARIO STRAORDINARIO
r. Natat6lubioló
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Al Pastore Gaspare Martinico
Chiesa Evangelica Missione Libera "Bethel"

Via Mario Gandolfo,l3
Marsala

Pc: alla Prefettura di Trapani
Area lV lmmigrazione

Trapani

Oggetto: Autorizzazione al trasporto presso la Chiesa Evangelica nelle giornate festive

ln riferimento alla nota del giorno 8 agosto c.a. si autorizzala 5v. .d u..otiagnare i nostri
ospiti che lo richiedono presso la Vostra Chiesa di via Mario Gandolfo per le celebrazioni
religiose.

5i raccomanda di assicurare il rientro entro le ore 2O.OO ed in ogni caso comunicare
eventuaf i ritardi al nostro operatore di turno al n" 0923.1877442

5i ringrazia per la cortese comunicazione,

Marsala 19 settembre 20'14

Fondazi
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Egr. Pastore Gaspare Martinico

Chiesa Evangelica Missione Libera'iBethel"

Marsala - Trapani

Salemi li 03 febbraio 2015

Oggetto: Vostra richiesta del 5/1212014

ln riferimento alla Vostra richiesta del 5/1212014 con la presente si autorizzano i Sigg.

Rallo Giuseppina, Rallo Rosa, Sorrentino Antonino, Sorrentino Cristin, Atariata Kein,

ad accedere presso la nostra stuttura per assistenza religiosa.

Si autorizza inoltre la S.V. al trasporto presso la Vostra Chiesa di Marsala degli ospiti che

desiderano partecipare alla Vostra Funzione Religiosa.

Si prega voler fornire ogni volta I'elenco dei partecipanti. ;

ide

lscritta aila C.C.t.A.A. di TRAPANt Codice Fiscale e N. iscrizione Registro lmprese 025370808'10 - N. Rea: 178549
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