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Sede di San Raffaele Cimena, Gassino e Castiglione

AVVISO
Si porta a conoscenza di tutti gli Associati iscritti all'Associazione UNITRE che, in alcune sedi
ove si svolgono i Corsi, partecipano anche persone che non hanno pagato la quota
associativa.
Tale situazione non è assolutamente accettabile per le ragioni seguenti:
1) Gli iscritti all'Unitre, in quanto tali, sono obbligatoriamente coperti da apposita polizza
assicurativa, in ottemperanza a quanto richiesto dalle Amministrazioni Comunali, in
ragione dell'uso dei locali concessi in comodato d'uso.
2) Le delibere delle Amministrazioni Comunali, nel concedere tale uso, pongono in capo al
Legale Rappresentante dell'Unitre, la responsabilità civile, su tutto ciò che si svolge e
accade all'interno dei locali, ivi compreso, per quanto appena menzionato, l'onere della
verifica di corrispondenza dei vincoli sulle modalità d'uso e di legittimità di accesso.
3) Lo Statuto Unitre prevede altresì il diritto a frequentare i corsi, unicamente a fronte del
pagamento della quota associativa.
Poiché da una verifica casuale è stata riscontrata la presenza di persone non aventi i
requisiti di cui al punto precedente, il Consiglio Direttivo, ritiene illegittima la presenza di
soggetti che non siano in regola con l’scrizione all' Associazione, pertanto, durante lo
svolgimento delle attività didattiche di ogni qualsivoglia natura, non possono accedere nei
locali ove queste si svolgono.
Tra l'altro, appare del tutto superfluo aggiungere come, tali comportamenti, siano in netto
contrasto e conflitto, nei confronti di coloro che iscrivendosi all'Unitre, hanno deciso di
esserne parte attiva, avendo corrisposto quanto dovuto.
Diffidiamo, quindi, formalmente, coloro che si introducono nei locali Unitre, in assenza
dei requisiti richiesti.
L'inosservanza della presente disposizione, ci vedrà costretti, nostro malgrado, a
prendere, nei confronti degli inosservanti, gli opportuni provvedimenti del caso.
San Raffaele Cimane, addì 10 novembre 2016
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