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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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                                                                                        Sig.ra            Brescia Brunella 

         Via Capitan Cavallo, 4 

         88050 BELCASTRO (CZ) 

 

Raccomandata A.R. n. 12060693132-8 

 

Prot. n. 51/2016 

 

Oggetto:   riscontro Sua nota del 16 giugno.  

 

               Gentile Signora, 

nel riscontrare il contenuto della Sua nota trasmessa via mail in data odierna, debbo 

doverosamente farle rilevare quanto segue: il Suo richiamo alla necessità di una delibera 

assembleare per il cambio di destinazione d'uso di aree comuni sarebbe attinente se non fosse 

lacunoso rispetto al particolare, rilevantissimo, di un uso fin qui "abusivo" dell'area in questione, 

area da sempre destinata a parcheggio e che negli anni, con avvio precedente al mio mandato, è 

stata invece utilizzata illegittimamente come pista da ballo o altro per attività d'intrattenimento non 

compatibili con l'originaria destinazione. 

               Alla luce di questa incontrovertibile considerazione, mi corre l'obbligo di farle notare che 

la Sua nota è destituita di alcun fondamento in tutte le sue parti. Si tratta di una nota che integra 

elementi meritevoli di valutazione giudiziale per il tono e la forma offensive e lesive della dignità e 

professionalità personali che caratterizzano, peraltro, la mia iniziativa amministrativa, largamente 

conosciuta e trasparente: di tanto mi riservo ogni azione e ragione. 

              Peraltro, se ritiene di avere motivi validi, La invito a recarsi presso l'Autorità Giudiziaria 

per vedere tutelati i presunti diritti che a suo parere sarebbero stati violati dalla mia condotta. 

              Sembrerebbe invece sempre più chiaro l'astio che Lei ed altri suoi familiari stanno 

lasciando emergere in relazione, debbo presumere, alle note con le quali ho posto nelle forme 

consuete ed ineludibili precise situazioni di eventuale violazione di norme contrattuali. Tanto in 

ossequio al mandato assembleare conferitomi che ho il dovere di porre nel massimo rispetto, 

dovendo tutelare le decisioni dei condomini ed anzi, attivandomi per tempo così da evitare che 

possano esserci effetti negativi sulle attività in questione a Lei e suoi familiari riconducibili. 

              Nonostante tale non dovuta attenzione, mi vedo da settimane bersagliato da 

comunicazioni ed accessi agli atti, ai quali ho replicato in linea con le norme e la buona creanza. 
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              Desidero in questo senso significare che non tollererò ulteriori iniziative che 

manifestassero nei toni e nella lettera i caratteri della molestia e dell'intimidazione, facendo 

chiarezza sui punti contestati direttamente all'Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, insospettito da 

tanta livorosa attività, intensificherò la mia azione amministrativa onde verificare che non vi siano 

fatti meritevoli di conoscenza da parte della stessa Autorità Giudiziaria, augurandomi ovviamente il 

contrario e, nel caso, derubricando le inconsulte affermazioni di cui sono fatto oggetto a meri 

errori di valutazione e limitatezze culturali. Soprattutto di cultura della legalità dalla quale non ho 

da prendere insegnamenti. 

              Per il resto, debbo ribadirle interamente il contenuto della nota prot. n. 49/2016 del 15 

giugno u.s. 

               Per quanto attiene la convocazione dell'assemblea straordinaria, agisca secondo rituale 

uso normativo e regolamentare e non avrò alcuna difficoltà a convocarla: sarà per me l'occasione 

per mettere in luce ancora meglio la vicenda che riguarda Lei e suoi familiari ed affini in ordine al 

rapporto con il condominio e la corretta applicazione delle regole. 

              In conclusione, la invito a contenersi ed a rivolgersi a me con il rispetto elementare 

dovuto a chi compie il proprio dovere con saldezza di principi morali. La medesima considerazione 

vale per i componenti della sua famiglia ed ulteriori affini invitandoLa con la presente a farsene 

latore. 

Catanzaro, 16 giugno 2016 

                                            Cordiali saluti  

           

                                        Dott. Roberto Altilia 
                   Amministratore del Condominio 
                     Villaggio Costa del Turchese        

                                                                                                                                  


