
Trebisacce, 01.09.2014
Dott. Gaudio Vincenzo 
Sindaco Comune di
Alessandria del Carretto

e p. c. Prof. Rago Leonardo
Dirigente Istituto Comprensivo 
“C. Alvaro” 
Trebisacce

e p. c. Rev. De Luca Nicola
Presidente Comitato Feste
Parrocchia San Alessandro
Alessandria del Carretto

e p. c.         Dott. Delia Francesco Giuseppe
Presidente Associazione culturale
Rizoma s.c.a. 
Trebisacce

e p. c.   Dott. Basile Alessandro
Referente Consulta Ambiente
Comune di 
Alessandria del Carretto

e p. c. Sig. Adduci Paolo
Tesoriere Associazione Temporanea di Scopo
“pite”
Alessandria del Carretto

e p. c. Rag. Casella Alfio Luigi
Vice Presidente Associazione culturale APS 
Vacanzieri insieme attraverso l'Italia e...
Trebisacce

Oggetto: Dimissioni capofila Associazione Temporanea di Scopo “pite”.

Il sottoscritto Arvia Vincenzo, nato il 13.01.1949 ad Alessandria del Carretto e residente a  Trebisacce in viale
della Libertà n. 238, comunica la propria irrevocabile indisponibilità a ricoprire il ruolo di capofila affidatogli 
dai soggetti costituenti l'Associazione Temporanea di Scopo  “pite” in data 25 giugno 2010  per 
motivi personali.

Considerata la fattispecie costitutiva del sodalizio associativo, finalizzata esclusivamente al sostegno della 
candidatura della Festa dell'Abete nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale dell''UNESCO, che non dispone di un regolamento e di uno statuto, lo scrivente si riserva di 
convocare una riunione, da concordare con tutti soggetti costituenti, con i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Presa d'atto dimissioni del soggetto Capofila Arvia Vincenzo;
2. Ricostituzione Associazione Temporanea di Scopo “pite” con altri soggetti e rappresentanti 

delle comunità che praticano i riti arborei in Italia e nei Paesi europei, istituzioni delle Università 
statali, degli Istituti di istruzione di primo e secondo grado e del credito, enti istituzionali diversi 
sovracomunali e associazioni culturali locali;

3. Nomina capofila Associazione Temporanea di Scopo “pite”;
4. Varie ed eventuali.

Vincenzo Arvia
___________________________

N. B. La presente comunicazione non viene inoltrata alla Comunità Montana A. J. in quanto l'ente è stato soppresso.


