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Egr. Dr. Francesco Santoro,
Le invio la presente per sollecitarLa a rispondere definitivamente alla richiesta dell'ASCIL,
Associazione di Promozione Sociale (costituitasi il 20 settembre 2014 ed iscritta al nr. 2703
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza) di cui sono Presidente, datata 12/6/2015,
di assegnazione di alcuni locali del Palazzo Corbo di Iscalunga come propria sede sociale, da
condividere eventualmente con le altre Associazioni operanti sul territorio comunale.
Infatti, la Sua prima risposta, datata 14/7/2015, adduceva, come giustificazione al non poter procedere
alla suddetta assegnazione, l'esistenza di una disposizione del Regolamento comunale, che, però, a
Suo dire, sarebbe stata presto modificata e non sarebbe stata più di ostacolo.
Circa un anno dopo, l'ASCIL, avendoLe inviato il 15/6/2016 una prima lettera di sollecito a definire la
questione, è stata da Lei invitata, insieme con le altre Associazioni esistenti a Filiano a partecipare alla
seduta del Consiglio Comunale del pomeriggio del 28/6/2016 mirata soprattutto a programmare le
attività da svolgere nei mesi estivi a vantaggio dei residenti e dei turisti. Alla fine della seduta, nel Suo
Ufficio di Sindaco, Lei assicurò a me ed al Vice dell'ASCIL, Dr. Antonio Pagano, che avrebbe
rapidamente operato e, dopo un sopralluogo al Palazzo Corbo, ci avrebbe comunicato la Sua
decisione.
Poiché fino ad oggi non è pervenuta all'ASCIL alcuna Sua lettera di comunicazioni in merito alla
questione ed essendo stata, nel frattempo, l'ASCIL invitata a scegliere come sede sociale locali di
alcune ditte private o di Comuni limitrofi, La invito, per consentirLe di mantenere fede al Suo impegno,
di comunicare all'ASCIL entro 30 giorni la Sua decisione definitiva.
Trascorso tale lasso di tempo, il Direttivo dell'ASCIL si sentirà libero di vagliare tutti gli inviti ricevuti al
fine di poter scegliere una sede associativa che consenta ai suoi soci di svolgere le attività statutarie
nella maniera più dignitosa e proficua.
Distinti saluti.
Il Presidente dell'ASCIL
Prof. Gian Luigi Rana

