
Chieri, 11 luglio 2015 
Egregio dr. NICOLA TENUTA  

Sindaco della Città di Acri 
protocollo.acri@pec.it   

sindaco@comuneacri.gov.it   
 

e p.c.  
al COMITATO DI GESTIONE DEL MUSEO 

nella persona del Presidente 
Architetto FRANCESCO CILENTO  

francesco.cilento@awn.it  
 

 
 
Caro Nicola,  
Ti scrivo questa lettera in forma ufficiale,   
anche se Tu, per me, sei un caro amico che stimo. 
 
Faccio riferimento al “Bando indetto dalla Regione Calabria, per la valorizzazione del 
patrimonio e della produzione culturale” ,  al quale abbiamo partecipato e con esito positivo.  
Il progetto presentato, è a totale valorizzazione del MACA e, come previsto dal bando, 
abbiamo costituito una nuova azienda:  
OESUM DIGITAL EXHIBITION SAS -, intestata alla mia compagna Paola Gambino e, 
naturalmente, voluta da me per scopi tecnici, che Tu puoi capire certamente. 
Al fine di poter operare all’interno dei locali, la Regione ha richiesto il CONTRATTO DI 
CONCESSIONE DI SERVIZI  tra il Comune e l’Azienda, nel quale fossero previste una serie di 
attività da svolgersi. 
L’Atto di Concessione, è stato approvato e firmato dalle Parti, e di questo Ti ringrazio, perché 
mi dai la possibilità di proseguire nella realizzazione degli eventi. 
 
Vorrei  dirTi  che, in seno al Contratto,  leggo che ci viene data anche la concessione per la 
gestione del Caffè Letterario.   
Mi devi perdonare se Ti dico che io, in questo modo,  non lo farò mai. 
Semmai dovessi farlo, sarà perché avremo partecipato ad un bando pubblico libero a tutti e 
qualora ne fossimo usciti vincitori. 
 
Spero che Tu capisca questo mio punto di vista e che Tu possa accettare questo mio scritto 
come documento ufficiale, per ovviare a qualsivoglia lamentela che, malauguratamente,  Tu 
possa ricevere.   Questo documento, lo puoi utilizzare come meglio ritieni. 
 
Perdonami ancora, Nicola, ma ho il piacere di lavorare con Te e voglio continuare a lavorare 
per Te, con la trasparenza di sempre. 
 
Con stima per Te e la tua Giunta, ringraziando per il Vostro operato. 

 
per Oesum Digital Exhibition 
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