
                                                       
CONDOMINIO VILLAGGIO TURISTICO 

COSTA DEL TURCHESE 
LOCALITA’ BOTRO 

88070 BOTRICELLO (CZ) 
C.F. 97016990794 

Tel. e Fax: 0961/747788  

www.costadelturchese.com 
 

 

“…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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                                                                                                    Maglio Pasquale 

         Via Capitan Cavallo, 4 

         88050 BELCASTRO (CZ) 

 

Alla Stazione dei Carabinieri di Botricello 

Prot. n. 62/2016 

 

Oggetto:  riscontro Sua pec dell’ 8 luglio u.s.   

 

             In riscontro alla Sua dell’ 8 luglio u.s. ricevuta in data odierna, rilevo che le carte 

contabili, da Lei richieste e da me già messe a disposizione e rilasciate in copia, non sono da Lei 

correttamente lette, interpretate e valutate. 

              Le predette carte sono chiare e dimostrano il legittimo e dovuto pagamento effettuato 

alla ditta Furfaro Silvana per le forniture di attrezzature per la spiaggia. 

             Non vi sono altri possibili chiarimenti da dare in merito.  

              Quanto poi, all’ennesima richiesta da parte Sua di ulteriori documenti, dal 2011 ad oggi, 

Le faccio presente che, non posso aderire a tale richiesta, non solo perché la medesima si 

caratterizza per un abuso del diritto di accesso agli atti, in quanto viene formulata dopo tante 

altre richieste fatte e da me puntualmente riscontrate, ma anche perché, attiene ad una mole 

complessa di atti, e lo scrivente, essendo già iniziata la stagione balneare con tutte le 

problematiche annesse e connesse ai servizi ed alle prestazioni per gli oltre cinquemila villeggianti 

del complesso turistico, ha ben altre cose più importanti da fare ed a cui pensare.   

             La richiesta sarà, presa in considerazione, dopo l’espletamento di tutte le incombenze 

connesse al su indicato periodo.  

             Vista l’identità del motto che appare in calce alla Sua richiesta, così come in tutte le 

affissioni ed i volantini calunniosi e diffamatori nei miei riguardi, anonimamente (ma non tanto) 

diffusi nel giorni scorsi all’interno del villaggio, con l’occasione, rilevo che le presunte “mazzette” 

per la fornitura degli ombrelloni, riferite nei su indicati volantini, con la Sua odierna istanza di 

accesso agli atti e chiarimenti, sono diventate “solo mere incongruenze contabili”. 

              La presente viene inviata anche alla Stazione dei Carabinieri di Botricello presso la quale, 

ho già provveduto a presentare due denunce-querele per i suddetti fatti, ed un'altra mi accingo a 

farla, ribadendo, ancora una volta, che solo chi non vuole leggere né intendere non può non 

rilevare l’evidente e palese identità, sia pure, ovviamente, non dichiarata degli autori della 

campagna diffamatoria e calunniosa nei miei riguardi.  
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             Con espressa richiesta che la presente nota, unitamente alla Sua richiesta odierna, 

(intestata per p.c. anche alla stazione dei Carabinieri di Botricello e di cui non si ha certezza del 

conseguente inoltro) venga trasmessa alla Procura della Repubblica come documentazione allegata 

alle denunce-querele già presentate in data 24 giugno e 9 luglio 2016. 

Catanzaro, 11 luglio 2016 

 

                          Distinti saluti            

                                        Dott. Roberto Altilia 
                   Amministratore del Condominio 
                     Villaggio Costa del Turchese        

                                                                                                                                  


