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Assocre zisne "ARINGO CL UB'f

Spett.le
Comune di Montereale

Raccomandata a Mano
Vs Protocollo

Aringo, T aprile 2012

Alla cortese attenzione del Commissario Di Silvestro

La nostra associazione "Aringo Club-, già affittuaria di una porzione dell'ex scuola di

Aringo attualmente adibita a Sala Musica con relativa Sala Registrazione e Sala

Biliardo, da molti anni richiede a codesto spettabile Comune di poter usufruire dei

restanti locali.

Come già precedentemente evidenziato nelle nostre comunicazioni l'ex scuola era

usata come abitazione dal Sig. Carissimi (vedi allegato).

Oggt la nostra richiesta nasce datla necessità di uno spazio per altstire un 'Muse''o

delle Arti e dei Mestieri Popolari- del nosfio territorio, avendo a disposizione materiale

in abbondanza-

Il Museo permanente ha l'ambizione di favorire la conoscenza delle nostre tradizioni e

di stimolare un incremento del flusso turistico nelle nostre zone.

Senza fialasciare il recupero dell'evidente degrado in cui versa attualmente la ex

scuola.

In attesa di un Vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti
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Assocfa zione "ARfNGO CLUB"

Spett.le
Comune di Montereale

Raccomandata a Mano

Aringo, 3 luglio ?006

Alla cortese attenzione del Sindaco Sig.ra Lucia Pandolfi

Oggetto: ex scuola di Arinso

Da molti anni la nostm associazione "Aringo Club" richiede a codesto spettabile

Comune di poter usuftuire dei locali dell'ex scuola per poterli utilizzare per scopi

sociali inerenti la nostra associazione.

Fino a 5 anni fa queste nosffe richieste erano moderate in quanto loÈx scuola era usata

come abitazione dal Sig. Carissimi, ma per ragioni che non conosciamo da 5 anni e più

malgrado risulti ancora residente nel locale in questione, questWultimo risulta solo

utitizato per deposito e canile.

per tale motivo, olfie a rinnovare le nosfie richieste di prendere in locasione la totalità

dell'ex scuola, vi chiediamo di predisporrÈ una verifica dei locali e degli accessi della

stessa in quanto avendo noi in affitto parte dell'unita immobiliare e avendola

predisposta per I'utilizzo da parte dei nostri associati per scopi culturali, ci troviamo di

fronte a gn degrado igienico,sanitario che potrebbe compromettere la salute dei nostri

associati e in special modo dei nostri bambini-

Sicuri di un vostro sollecito riscontro, visto I'approssimarsi delle ferie estive, e prima

di richiedere rHn ispezione sani,tana in modo da prevenire situazioni incresciose sia per

la nostra associazione che conduce parte dell'immobile sia per il Comune che concede

la locazione vi inviamo i nostri sinceri saluti.

Associazione Aringo Club
Il Presidente
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