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Al Sig. Sindaco Francesco di Paolo 

AMMISTRAZIONE COMUNALE 

Piazza Trieste 1 

67021 Barisciano (AQ) 

Fax 08/62.89.225 

 

e.p.c. Sig. Governatore Salvatore Costanza 

 Via Mazzini, n. 34 

 91022 – Castelvetrano (TP) 

 

Paratico (BS), 08.04.2011 

 

Riferimento:Verbale di deliberazione della Giunta Comunale. 

 

Oggetto: Iniziativa solidarietà Kiwanis International Distretto Italia – San Marino 

finalizzata all’intervento di “riparazione danni causati dal sisma 2009 nella scuola 

materna di Barisciano”. Approvazione convenzione. 

 

Caro Sindaco, 

in data 06.04.c.a. dalla segreteria del Tuo Comune mi è pervenuta via fax copia della deliberazione 

di cui al riferimento e Ti ringrazio della trasmissione. 

Da una lettura dell’atto credo opportuno che il medesimo venga integrato in riferimento alla durata 

triennale dell’intervento per il quale è stata prevista una partecipazione globale fino a € 300.000 a 

decorrere dalla data di inizio dei lavori che ormai sono a partire dal 2011 inoltrato. 

 

 
   Anno sociale 2010-2011 Governatore Salvatore Costanza  “Costruiamo una società migliore con i bambini, difendendoli”       

 



Per la fase relativa al primo lotto, l’importo sino ad un massimo di €113.723,72, si sottolinea che 

sarà riconosciuto in funzione degli stati di avanzamento dei lavori che saranno accertati. 

Detta delibera riporta l’impegno del Kiwanis in modo difforme da quanto indicato nella 

convenzione e si ritiene che debba essere integrata o comunque sottoposta a revisione. 

Si precisa che la convenzione allegata alla delibera non è sottoscritta dal Governatore 2009-2010 

Valeria Gringeri e da Te quale Sindaco (vedi intervento di Baveno del 17.09.2010) e quindi si 

rende opportuno allegare quella firmata da entrambi. 

Resta inteso la disponibilità mia e del Governatore Salvatore Costanza ad incontrarci ulteriormente 

a Barisciano per perfezionare i contenuti dell’atto e comunque a coadiuvare il Segretario comunale 

a redigerla nelle forme dovute consoni alle modalità operative del Kiwanis. 

 

Distinti saluti, 

 

Ing. Domenico Mavaro 

Chairman del Service 

 

 

________________________ 

 


