
                                                       
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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“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. 108/2016 
 

 

 

 

 

Oggetto: riscontro pec odierna a firma Maglio Pasquale.  

 
 

         A seguito della Vs richiesta del 16 settembre u.s. di avere copia di atti, il sottoscritto con nota del 

08 novembre u.s. Vi ha comunicato che avreste potuto ritirare la documentazione in data 10 novembre u.s. 

presso il proprio studio in Catanzaro alla Via G. Alberti n. 20. 

 

   A tale richiesta, il Sig. Maglio Pasquale, ha chiesto un differimento della data, che per l’effetto è 

stata dal sottoscritto rifissata per il 17 novembre p.v. dalle ore 12,00 alle ore 12,30 presso il proprio studio 

in Catanzaro alla Via G. Alberti n. 20. 

     Con odierna pec, il Sig. Maglio Pasquale, ha chiesto al sottoscritto di conoscere preventivamente 

l’elenco della documentazione e che la consegna avvenga presso l’ufficio di Botricello, ciò con la 

motivazione che il sottoscritto in precedenza avrebbe mandato fuori dal suo studio il Sig. Torchia Antonio 

delegato dal Sig. Maglio a ritirare i documenti. 

   Il sottoscritto osserva che tutta la documentazione richiesta in precedenza è stata interamente 

consegnata e che la documentazione richiesta con l’ultima nota del 16 settembre u.s. è pronta per il ritiro, 

e poiché si tratta di tutta la documentazione richiesta non è necessario fare alcun elenco preventivo. 

   La documentazione condominiale sarà consegnata nella data ed orario indicato (17 novembre p.v. 

dalle ore 12,00 alle ore 12,30) presso lo studio dello scrivente, ove si trova, essendo lo stesso custode e 

responsabile della documentazione condominiale. 

   Il Sig. Torchia Antonio (Agente di Polizia Stradale), nel precedente incontro (12 ottobre u.s.) 

presso lo studio dello scrivente, ha ricevuto tutta la documentazione e non parziale come Lei sostiene, 

tant’è che ha firmato il relativo verbale di consegna. Soltanto dopo la consegna è stato invitato a lasciare lo 

studio, avendo per altro tenuto un comportamento irriguardoso e provocatorio nei confronti del 
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sottoscritto, tanto è vero che sono stati gli Agenti di Polizia, presenti, perché chiamati dal sottoscritto, ad 

accompagnarlo fuori dallo studio. 

   In detta circostanza infatti, il Sig. Torchia Antonio, dopo aver ricevuto la documentazione, con 

tono minaccioso rivolgendosi al sottoscritto ha detto “adesso che fai mandi Trapasso di Cropani Marina?”   

       Ciò detto, la data della consegna rimane fissata al 17 novembre p.v. dalle ore 12,00 alle ore 12,30  

presso lo studio dello scrivente in Catanzaro alla Via G. Alberti n. 20, previo pagamento del costo di 

riproduzione pari ad euro 618,91 e sottoscrizione del relativo verbale di consegna; rassicurando il Sig. 

Maglio ed il Sig. Torchia che non vi saranno “spiacevoli inconvenienti”, salvo quelli ai quali darà causa il 

predetto con il suo comportamento. In tal caso, come la volta precedente, il sottoscritto non mancherà di 

fare intervenire i Tutori dell’Ordine. 

 

Catanzaro, 15 novembre 2016                      

      Distinti saluti 

                                                      L’amministratore 

                                                                                           Dott. Roberto Altilia 

                                                          


