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Con riferimento all'oggetto, tenuto conto della precedente istanza inviatale in data 12/06/2016 e della sua risposta datata 14/07/2015, con la quale rimandava la decisione di assegnarci una sede all'aggiornamento del Regolamento Comunale, considerato che, nel frattempo, anche l'ASCIL è stata iscritta in codesto Registro Comunale delle Associazioni e che la mancanza di una sede non consente o limita fortemente l'attività associativa e quelle indirizzate all'incremento ed alla divulgazione della cultura idnologica, con la presente ribadiamo la richiesta già presentata e tendente ad ottenere l'utilizzo, per gli scopi statutari, delle stanze del "Centro di Cultura Popolare" ospitato all'interno del Palazzo Corbo. 
Tali stanze, come noto, comprendono attrezzature multimediali (mai utilizzate ed ormai obsolete) e mobilio che potrebbero essere ancor meglio e più frequentemente utilizzati per scopi culturali.
In detta sede sarebbe possibile allestire un piccolo laboratorio di microscopia in cui poter effettuare il riconoscimento di funghi ipogei (tartufi) a vantaggio di soci ASCIL e non soci residenti in Basilicata. Lo stesso laboratorio potrà servire, in futuro, per le verifiche necessarie e preliminari per l'impianto di tartufaie coltivate su terreni demaniali e comunali o dei parchi regionali che potrebbero essere gestiti da soci dell'ASCIL o da cooperative di giovani appositamente formati per lo scopo. 
L'ASCIL ha in cantiere progetti che prevedono la valorizzazione delle aree interne della Basilicata attraverso la coltivazione del tartufo e l'organizzazione di eventi cultural-gastronomici, da realizzare in diversi comuni lucani, per incentivare il turismo e la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio.
In particolare, nel comune di Filiano, considerata la bellezza della piazza antistante il "Palazzo Corbo", l'ASCIL ha in programma di organizzare delle sagre periodiche e degli eventi di show cooking, per far conoscere le varie specie di tartufo, di cui è ricco il territorio, e farne apprezzare l'utilizzazione gastronomica.
Nella stessa sede si potrebbe anche realizzare un piccolo museo del tartufo (sarebbe il primo in Basilicata) consistente in uno spazio ostensivo in cui collocare campioni, oltre che delle specie e varietà di tartufo (Ascomiceti) commercializzabili e non, anche di falsi tartufi, cioè di funghi ipogei appartenenti ai Basidiomiceti.
La sede potrà servire per potenziare l'operatività dell'ASCIL sul territorio, consentendone una sempre maggiore visibilità, anche in ambito nazionale ed europeo, tramite la pubblicazione di articoli scientifici sul tartufo e sui funghi ipogei in generale oltre a permettere incontri 



settimanali tra esperti e soci per rendere vivo e dinamico il rapporto tra i soci ASCIL e consentire di rispondere, tempestivamente, ai loro quesiti e risolvere rapidamente eventuali problematiche che si dovessero palesare (avvelenamento cani da tartufo, funghi velenosi, rapporti con la Regione Basilicata, con il Corpo Forestale dello Stato ed altri Enti di controllo).
Siamo sicuri che tutto ciò potrebbe indurre vantaggi economici e culturali soprattutto alla comunità filianese e che non sfuggano, a questa amministrazione, le potenzialità derivanti dalla presenza, nel proprio territorio, di un'associazione come l'ASCIL che, nel frattempo, ha accolto tra i suoi ultimi soci personaggi illustri quali il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato ed il Comandante dei Carabinieri della Regione Basilicata. 
Sicuri di una favorevole valutazione, porgo distinti saluti.
-- Il Vice Presidente ASCILDr. Antonio Pagano


