
Gentile direttore,                                                                                                                              

si fa appello alla sua sensibilità professionale affinché si faccia piena chiarezza sul 

contenuto della nota pubblicata a sua firma in data 12 Giugno u.s.  

1. L’immobile non è mai stato frazionato in due locali.                                                                                                                        

A memoria nostra, e non solo, vi è stata sempre una sola unità immobiliare utilizzata 

come sede dell’Associazione Cattolica.                                                                                                                          

Oggi si vuol fare questa divisione, (è legittima??) Con conseguente cambio di 

destinazione d’uso di una porta (una decisione che tocca ad altri organi).  

2. Circa dieci anni addietro il sempre compianto Don Pietro Matarese, un giorno si recò 

nei locali dell’Associazione e spiegò ai soci che, per ragioni di opportunità, bisognava 

dare ospitalità all’Associazione Marinai d’Italia.                                                                                                                                       

Ci fu qualche mugugno, ma durò lo spazio di un mattino!                                                                                                                                                               

La coesistenza ha sempre conosciuto solo rispetto, collaborazione e reciproca 

comprensione.                                                                                                                                                                    

In sostanza non cambiò nulla: rimasero sedie, tavolini, apparecchio televisivo (il tutto 

poi rinnovato negli anni) a spesa esclusiva dell’associazione S. Paolo che da sola si è 

fatta carico delle spese di ordinaria manutenzione.                                                                                                                                                      

Va anche aggiunto che l’Associazione Marinai è stata sempre sensibile nel riconoscere 

gli sforzi della “S. Paolo”, versando alla stessa, anche qualche contributo.  

3. Quando si afferma che “i pensionati del San Paolo” sono aumentati di numero e 

hanno sconfinato nella porzione destinata all’Anni finendo per occupare l’intero locale, 

si commette un falso colossale.  

4. Non vorremmo affondare il coltello nella ferita, ma nel contempo bisogna dare 

precedenza alla verità: La trattativa con la Medmar è stata sempre condotta in gran 

segreto, senza ricevere alcuna informazione!                                                                                                                                                      

Sono stati due soci della “S. Paolo”  a scoprire gli altarini per motivi occasionali ( a 

volte il diavolo ci mette la coda …) quando (forse), tutto era già concordato per 

realizzare la biglietteria.                                  

Vogliamo inoltre concludere che, tutto questo è avvenuto quando il Covid non esisteva.  

Oggi per la norme sul distanziamento sociale si vuol lasciare uno spazio di circa 20 mq 

per settanta persone. Ogni commento sarebbe inutile! 

Grazie per la cortese ospitalità!   

 




