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Prot. N. 1431      Prignano Cilento, 26/07/2021 
      
   
OGGETTO: invito riunione per il 30 luglio 2021, alle ore 17:00 presso la sede della 

Fondazione Alario ad Ascea. 
         

        Ai Signori SINDACI dei Comuni di  

        Ascea 
       pec: protocollo.comunediascea@pec.it  

       Campora 
        pec: protocollo.campora@asmepec.it  

        Cannalonga  
        pec:comune.cannalonga@asmepec.it  

        Casal Velino 
        pec: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

        Castelnuovo Cilento  
        pec:protocollo@pec.comune.castelnuovocilento.sa.it 

        Ceraso 
        pec: segreteria.ceraso@asmepec.it 

        Cicerale 
        pec:  protocollo.cicerale@asmepec.it  

        Gioi  
        pec:  protocollo@pec.comune.gioi.sa.it  

        Lustra 
       pec: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it   

        Magliano Vetere 
        pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it  

       Moio della Civitella  
       pec: sindaco.moio@asmepec.it 
                            protocollo.moio@asmepec.it 

        Monteforte Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it 

       Novi Velia  
       pec:protocollo.comunenovivelia@asmepec.it 

       Omignano 
       pec: comune.omignano@pec.it 

       Orria 
        pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it 

               orriaanagrafe@legalmail.it 

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868 

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
 Cod. Fisc. 80021580651  
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        Perito  
        pec: sociali.perito@asmepec.it 

        Prignano Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.prignanocilento.sa.it 

        Rutino 
       pec: protocollo.rutino@asmepec.it 

       Salento 
       pec: protocollo.salento@asmepec.it 

       Sessa Cilento  
       pec: protsessa@pec.it 

       Stella Cilento 
       pec: sindaco.stellacilento@asmepec.it 
               protocollo.stellacilento@asmepec.it  

       Stio  
       pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it  

       Vallo della Lucania  
       pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it  
 
    p.c.   Alla Fondazione Alario per Elea-Velia  
       84046 Ascea (SA) 
       Pec: fondazionealario@pec.it  

 

 Per il 30 di luglio pomeriggio abbiamo organizzato una riunione con gli Amministratori dei 
Comuni aderenti all’Associazione AS.CO.CI. per condividere le modalità per identificare i ruoli di 
Governance dell’Associazione, verificare lo stato di avanzamento della costituzione dei gruppi 
professionali (comunità di pratica) e condividere i risultati dell’incontro con i referenti della 
Regione Campania.  

 L’incontro ci consentirà anche di condividere le ipotesi su cui costruire i progetti da 
presentare all’Avviso pubblicato di recente sugli “itinerari turistici, culturali enogastronomici” .  

 Nella mattinata il prof. Di Gregorio conta di incontrare i giovani che hanno dichiarato di 
voler collaborare con l’Associazione e che vorremmo impegnare sulla formulazione dei progetti che 
la Segreteria di AS.CO.CI  dovrà predisporre per aderire all’Avviso. 

 Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza di presidiare le attività che il prof. Di 
Gregorio ci ha consigliato di realizzare. Esse sono le condizioni essenziali per dare corpo alla 
sottoscrizione della Convenzione istitutiva dell’Associazione e far funzionare l’Organizzazione 
Territoriale che abbiamo convenuto di costituire.  

 Mi auguro che per il 30 di luglio siano state approvate e pubblicate le delibere di Consiglio 
di tutti i Comuni aderenti, così da poter prendere le necessarie  decisioni  gestionali.  

 In attesa dell’incontro, cordialmente. 

                      IL VICE PRESIDENTE 
                   Avv. Francesco Chirico   
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