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“…il nostro villaggio non è contaminato dalla ndrangheta, ripudiamo l’arroganza e la prepotenza in tutte le loro forme. 
Legalità e trasparenza… prima di tutto” 
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                                             Gentilissimi  
Condomini del Villaggio  

Turistico Costa del Turchese 

 

e, p.c.                           Maglio Pasquale 

Prot. n. 63/2016 

Oggetto: risposta a richiesta “chiarimenti bilancio 2015” affissa in luogo pubblico e mai  

              pervenuta allo scrivente. 

 

              Il sottoscritto dott. Roberto Altilia, amministratore del Villaggio Turistico Costa 

del Turchese, per i condomini di codesto villaggio, numerosi già da molto tempo e che di 

giorno in giorno si accrescono ancora di più, che lo stimano e lo apprezzano per l’operato 

svolto e per quanto ancora continuerà a fare nell’interesse dell’intera Comunità, ritiene 

doveroso rispondere a quanto falsamente rappresentato e contenuto nella nota 

diffusa, in questi giorni, all’interno del Villaggio e di cui all’oggetto.  

              Con la citata nota vengono chiesti chiarimenti in merito al dettaglio delle fatture 

dovute, alla ditta Furfaro Silvana, al 31/12/2015, per la fornitura di attrezzatura spiaggia. 

              La richiesta di chiarimento, per il suo contenuto e per le modalità con cui è stata 

diffusa, in verità sottende il mal celato tentativo di screditare il sottoscritto facendo 

alludere “che i conti non tornano”. 

              Se l’autore di tale nota avesse ben letto tutte le carte contabili messe a sua 

disposizione e rilasciate in copia dallo scrivente, avrebbe ben compreso che la somma di 

euro 4.044,00 è pari al debito reale ed effettivo dovuto alla ditta in questione per le 

forniture effettuate. 

              Le fatture indicate nel dettaglio, per un mero refuso, sono quelle riportate nello 

stato patrimoniale dell’anno precedente (2014).  

              Tali fatture, infatti, ammontano ad euro 6.328,36 e non ad euro 4.044,00 che 

è l’effettivo debito riportato nello stato patrimoniale al 31/12/2015.  
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              Debito, quest’ultimo, riveniente dalle fatture n. 190/2014 di euro 2.718,00; n. 

97/2015 di euro 610,00 e n. 122/2015 di euro 716,00 il tutto per complessivi euro 

4.044,00.  

              Come vedete i conti tornano, sono sempre tornati e torneranno 

sempre! 

              In conclusione, per gli autori della nota e dell’affissione, che la presente 

riscontra, la lettura dei conti era facile ed agevole come un compitino di scuola 

elementare, e non era necessario scomodare professoroni, investigatori o esperti in 

contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari in materie varie e, con particolare 

specializzazione in agriturismi, noti e meno noti nella loro titolarità.  

              Un caro saluto, con la simpatia e l’affetto di sempre a tutti i condomini che mi 

sostengono e mi vogliono bene. 

Catanzaro, 13 luglio 2016 

                        
                                        Dott. Roberto Altilia 
                   Amministratore del Condominio 
                     Villaggio Costa del Turchese        

                                                                                                                                  


