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Assocrezisne"ARINGOCLUB'f
Spett.le
Comunedi Montereale
Raccomandataa Mano
Vs Protocollo
Comune di N{ontereale (AQ)

Aringo, T aprile 2012

Arrlvo
Prot N. 00024?5 del 10-042012

Alla corteseattenzionedel CommissarioDi Silvestro
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La nostraassociazione"Aringo Club-, già affittuaria di una porzionedell'ex scuoladi
Aringo attualmenteadibita a Sala Musica con relativa Sala Registrazionee Sala
Biliardo, da molti anni richiede a codestospettabileComune di poter usufruire dei
restantilocali.
evidenziatonelle nostre comunicazionil'ex scuola era
Come già precedentemente
usatacomeabitazionedal Sig. Carissimi(vedi allegato).
'Muse''o
Oggt la nostra richiesta nascedatla necessitàdi uno spazioper altstire un
delle Arti e dei MestieriPopolari- del nosfioterritorio,avendoa disposizionemateriale
in abbondanzaIl Museopermanenteha l'ambizione di favorire la conoscenzadelle nostretradizioni e
di stimolareun incrementodel flussoturistico nelle nostrezone.
Senzafialasciare il recupero dell'evidente degradoin cui versa attualmentela ex
scuola.
In attesadi un Vostro positivo riscontro,porgiamocordiali saluti
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Assocfazione"ARfNGOCLUB"
Spett.le
Comunedi Montereale
Raccomandataa Mano

Aringo, 3 luglio ?006
Alla corteseattenzionedel SindacoSig.raLucia Pandolfi

Oggetto:ex scuoladi Arinso

Da molti anni la nostm associazione"Aringo Club" richiede a codesto spettabile
Comunedi poter usuftuire dei locali dell'ex scuolaper poterli utilizzare per scopi
socialiinerentila nostraassociazione.
Fino a 5 anni fa questenosffe richiesteeranomoderatein quantoloÈxscuolaera usata
comeabitazionedal Sig. Carissimi,ma per ragionichenon conosciamoda 5 anni e più
malgrado risulti ancora residentenel locale in questione,questWultimo risulta solo
utitizato per depositoe canile.
per tale motivo, olfie a rinnovarele nosfierichiestedi prenderein locasionela totalità
dell'ex scuola,vi chiediamodi predisporrÈuna verifica dei locali e degli accessidella
stessa in quanto avendo noi in affitto parte dell'unita immobiliare e avendola
predispostaper I'utilizzo da partedei nostri associatiper scopiculturali,ci troviamodi
fronte a gn degradoigienico,sanitarioche potrebbecomprometterela salutedei nostri
associatie in specialmododei nostribambiniSicuri di un vostro sollecito riscontro, visto I'approssimarsidelle ferie estive,e prima
di richiedererHnispezionesani,tanain modo da preveniresituazioniincresciosesia per
checonducepartedell'immobile sia per il Comunecheconcede
la nostraassociazione
la locazionevi inviamoi nostri sincerisaluti.
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