
comune terremotato di Cavezzo.
Pollone ed in favore del manifestazione del 16 settembre in memoria di Piero 
sul contributo per la Lettere inviate al Commissario Prefettizio di Trino 

ontà di destinare o meno tale contributo, La Sua decisione di tenerci in sospeso circa la vol

  

sponibilità. poichè ritengono tardiva la Sua dichiarazione di di
 Trino, per l’evento in oggetto, alcun  patrocinio/contributo da parte del Comune di
, ribadiscono di non accettare I componenti della scrivente Associazione, tuttavia

  

apprezzamento nei confronti dell’  artista. 
siamo lieti del Suo ravvedimento ed conoscenza dei meriti del musicista Piero Pollone, 

 10 settembre 2012, in proposito alla scarsa Preso atto della Sua telefonata di scuse, di lunedì

  

  

olta fondi per Cavezzo. Cascina Guglielmina di Trino, in adesione alla racc
culturale del 16 settembre 2012, presso la Oggetto : Patrocinio/contributo per manifestazione 

  

  

Commissario Prefettizio del  COMUNE di TRINO 

Alla Dott.ssa Raffaella  Attianese  

  

 

Trino, 11 settembre 2012  

a  Ferrarotti                                              Santin                                                   

l  Presidente                                                   I                                                   

nza Sede                                    Per il Gruppo seDistinti saluti.                                   

  

detta manifestazione.  
i  meglio delle loro possibilità, per il buon esito dGruppo e da tutti coloro che stanno collaborando al

rietà, dimostrate in più occasioni dallo scrivente ci pare poco rispettosa della buona fede e della se
ano adoperando da mesi nel lavoro organizzativo, creato preoccupazione ed intralcio a quanti si stav

ca dell’  effettiva erogazione), oltre ad aver (indipendentemente dall’  ammontare e dalla tempisti



**********************

 Ad oggi da Lei non definito. 

olta fondi per Cavezzo. Cascina Guglielmina di Trino, in adesione alla racc
 culturale del 16 settembre 2012 presso la  Oggetto : Patrocinio/contributo per manifestazione

Commissario  Prefettizio del  COMUNE di TRINO 

Alla  Dott.ssa  Raffaella  Attianese 

  

 

rrarotti                                          Santina Fe                                                   

residente                                               Il  P                                                   

enza Sede                                    Per  il Gruppo s                                                   

                                   Distinti saluti.                                  

, discriminando sull’ intera iniziativa. considerazione l’ ideologia e non i meriti artistici
usicista Piero Pollone, del quale Lei ha tenuto in In particolare in merito al concerto in onore del m

dalla Sua persona. 
tributo del COMUNE di TRINO, rappresentato non possono accettare un (eventuale) patrocinio/con

ui enziati nel dettaglio nella suddetta lettera, per ctrovano scorretta la sua scarsa disponibilità, evid
nimità, non condividono le Sue considerazioni e  I componenti della scrivente Associazione, all’una

protocollata in data 31.08.2012. 
ticolare al punto 6, nella lettera personale  La presente, a conferma di quanto espresso, in par

 


