Associazione “ARINGO CLUB”

Spett.le
Comune di
MONTEREALE (AQ)
Via P.E.C.
segreteria.montereale@legalmail.it
Aringo, 10 aprile 2012

Alla cortese attenzione del Commissario Prefettizio Dott.sa Roberta Di Silvestro

Oggetto: Museo delle Arti e Mestieri Popolari

In riferimento alla richiesta depositata in data odierna, protocollo n. 2475 di cui all’allegato 1) della
presente e-mail, con la presente intendiamo integrare la suddetta richiesta con i seguenti allegati:
•
•

allegato n. 2 atto costitutivo e statuto della nostra associazione;
allegato n. 3 breve storia dell’associazione.

Come si noterà la nostra associazione nel 2012 compie 40 anni ed è per noi uno stimolo per il futuro
per continuare l’opera dei nostri padri che hanno fatto si che questa associazione, come previsto
dallo statuto originale aiutasse sia le popolazioni residenti che i villeggianti con opere che
migliorassero le condizioni ambientali del paese e che portassero grazie alle infrastrutture
realizzate, ad un incremento del turismo.
Di opere ne sono state fatte tante, dal giardino attrezzato per le mamme e i bimbi al campo di calcio,
al campo di pallavolo, al campo di bocce, alla pista di pattinaggio che può diventare pista da ballo,
teatro o campo da palla canestro, per non dimenticare la ludoteca, la biblioteca, la sala TV, la sala
biliardo, la sala giochi per i più piccoli, la cucina con il suo forno e le sale per riunirsi, da non
dimenticare la sala musica donataci dall’ARINGROUP, complesso musicale che ha risvegliato
vecchie tradizioni è ha fatto conoscere la nostra zona anche al di fuori della regione.
Ora a pochi mesi dal festeggiare i nostri primi 40 anni ci siamo accorti che le nuove generazioni ben
poco sanno di quanto i nostri genitori, nonni ecc. hanno sofferto per darci una vita migliore e, per
questo motivo ci siamo messi a rovistare nelle cantine, nei granai e abbiamo trovato molta della
nostra storia, fatta di utensili ormai sconosciuti ma che ci parlano del passato e ci ricordano come
eravamo e quanto abbiamo lavorato per arrivare a come siamo.
Per questo vogliamo creare questo museo, aperto a tutti, che non ci faccia dimenticare la nostra
storia.
Sicuri di un suo interessamento le inviamo i nostri migliori saluti
Aringo Club

P.S. i nostri riferimenti sono:
3402723346 Fabio D’Amico (Presidente)
3454195082 Mario Polidori
3355976163 Dario Tudini
Via Picente snc – 67010 Aringo (AQ)
Cod. Fisc. 93008120664

