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 Prot. 01/A  
 
 Oggetto: partecipazione    costituzione    Associazione 
                           Richiesta autorizzazione  per  manifestazione 
 

In attesa della prevista cerimonia di presentazione ufficiale dell’Associazione, alla quale mi 
pregerò ovviamente di invitarLa, quale Presidente, anticipo alla Amministrazione da Lei presieduta la 
recente costituzione dell’Associazione Culturale  Aura Loci – Per Aspera Ad Astra, della quale allego 
stralcio dello statuto e per la quale è in corso la procedura d’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, 
pregandoLa di volerne disporre l’inserimento nell’elenco tenuto presso il Comune di Palmi. 

Essendovi, in parte, una evidente coincidenza tra i fini e gli scopi dell’Associazione e quelli 
dell’Amministrazione locale, è auspicabile  che tra queste si instauri  il necessario dialogo che consenta di 
concorrere, attraverso una proficua sinergia e nel rispetto dei diversi ruoli ed attribuzioni, alla crescita  
culturale e socio economica del territorio. 

La anticipata partecipazione della costituzione dell’Associazione si è resa necessaria anche perché 
tra le iniziative programmate, è stata individuata, quale in breve tempo attuabile, la riedizione della 
cosiddetta “Gara dei carri a pallini”  che, opportunamente rimodellata secondo più rigorose misure di 
sicurezza, per i partecipanti e per il pubblico, dovrebbe svolgersi sul “circuito” della via S. Giorgio, in 
una data da stabilirsi possibilmente nella prima decade del mese di agosto p.v.. 

Il fine immediato della manifestazione è la raccolta di fondi da destinare in beneficenza; ogni 
provento che deriverà dalla tassa di iscrizione dei partecipanti e/o da pubblicità sarà a tal fine destinato,  
dedotte le sole spese vive che si renderanno strettamente necessarie per la realizzazione in sicurezza 
dell’evento; fine mediato è la promozione di attività ludico/sportive, con il coinvolgimento dei giovani 
anche nell’attività tecnico/pratica necessaria per la costruzione del mezzo, quindi dell’inventiva e della 
sana competizione. 

Ovviamente, per potere indire la manifestazione di cui sopra, è però necessario conoscere 
preliminarmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale al rilascio della autorizzazione per la 
chiusura al traffico della intera S. Giorgio, della Via Mancuso,  di Piazza Pentimalli  e del tratto del Corso 
T. A. Barbaro fino a Piazza Primo Maggio, per due pomeriggi (uno per le prove ed uno per la gara). 

È, infatti, necessario pubblicizzare l’evento con largo anticipo onde consentire a coloro che 
intenderanno partecipare, di costruire il proprio carro, secondo le caratteristiche di funzionalità e 
sicurezza che saranno rigorosamente prescritte nell’emanando regolamento; analogamente la 
pubblicizzazione dovrà essere portata per tempo all’attenzione dei diversi comuni ove annualmente si 
svolgono manifestazioni similari, al fine di suscitare interesse, la possibile partecipazione di concorrenti 
di altre città ed il loro conseguente soggiorno a Palmi, con il convincimento che, così, la manifestazione 
possa assumere negli anni a venire rilevanza in ambito regionale o, addirittura, nazionale. 

Rimango, quindi, in attesa di conoscere, con l’urgenza che il caso richiede, le determinazioni che 
saranno assunte in ordine a quanto sopra richiesto. 

Distinti saluti. 
                 Il Presidente 
       (Avv. Ferruccio Nicotra) 
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