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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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“Forti come la Verità”                                                                                                     
 

Egregi Signori 
 

Maglio Pasquale 

Brescia Brunella 

Piccolo Raffaele 

Bennato Achille 

Viapiana Gaetano 

Trasmessa a mezzo pec: pasqualemaglio@pec.it 
 

Prot. n. 83/2016 
 

Oggetto: consegna documenti avvenuta in data odierna. 
 

                 Gent.li Signori, 

Maglio Pasquale, Brescia Brunella, Piccolo Raffaele, Bennato Achille e Viapiana Gaetano, in data odierna il 

sottoscritto ha provveduto a consegnare i documenti da Voi richiesti con nota del 07, dell’08 e del 16 

settembre u.s. (prot. in entrata n. 586 – 587- 614) e, tanto risulta dal verbale di consegna oggi sottoscritto 

(estratti conto bancari dall’01/01/2011 al 01/09/2016; ulteriori fatture della ditta Furfaro e le fatture 

relative alla manutenzione sbarra dal 2009 al 2013). 
  

   Con riferimento all’ulteriore richiesta odierna, che reitera la richiesta già da Voi formulata con pec 

del 16 settembre u.s., (id. n. opec.281.20160916110819.29140.09.166@pec.aruba.it) ribadisco il contenuto 

della mia risposta inviata con pec del 22 settembre u.s. prot. n. 77/2016 e, quindi, il sottoscritto, conferma 

la disponibilità a rilasciare le copie degli ulteriori documenti richiesti nei tempi necessari trattandosi di 

documentazione voluminosa e riferita a più anni ed avendo lo scrivente altre attività e scadenze impellenti 

alle quali deve provvedere nell’interesse del condominio. 
 

   Fa inoltre presente, che tale ulteriore richiesta fa seguito ad altre numerose richieste già 

presentate in precedenza ed ampiamente soddisfatte. 
 

   Alle suddette operazioni di consegna, avvenute in data odierna, durate dalle ore 10.30 fino alle 

ore 12.30, erano presenti oltre al sottoscritto, la dott.ssa Giovanna Puccio, impiegata del condominio; la 

sig.ra Luigia Costantino, collaboratrice di studio;  il sig. Antonio Torchia delegato da Maglio Pasquale e 

Piccolo Raffaele, i sig.ri Gaetano Viapiana, Bennato Achille e l'avv. Spina. Questi ultimi tre accompagnavano 

il sig. Torchia. 
 

   Ancora una volta, il sottoscritto, ha dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, infatti 

dalle ore 10,55 circa si è reso necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia, la quale ha assistito alle 

operazioni fino alla fine, constatando quanto avvenuto e verbalizzando la presenza di tutti. 
 

  La presente viene inviata ai Sig.ri Bennato Achille e Viapiana Gaetano in quanto erano presenti e 

non hanno sottoscritto il verbale di consegna ed inoltre alla Sig.ra Brescia Brunella, che avevano fatto 

richiesta di avere gli stessi documenti.   
 

Catanzaro, 12 ottobre 2016                         Distinti saluti. 

                                                      L’amministratore 

                                                                                           Dott. Roberto Altilia 

                                                          


