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Tel/Fax  011/433.05.35  
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Torino, 18 Marzo 2016 

Spett.le 

Comitato di riqualificazione urbana 

"Campidoglio Borgo vecchio" (Onlus)/EcoborgoCampidoglio 

c/o Carlo Zanella 

via Fiano 14-Torino 

cell. 393/0457584 

C.F. 97540480015 

email: g.borgovecchiocampidoglio@gmail.com 

 

 

M.A.U. / ECOBORGO CAMPIDOGLIO 

 

Sono stato incaricato dal prof. Edoardo Di Mauro, Presidente del M.A.U., di 

riscontrare la Vostra comunicazione del 26/02/2016, nei termini che seguono. 

La mia cliente resta ferma nella decisione di non voler avere alcun rapporto con 

la Vs. associazione Comitato Riqualificazione Borgo Vecchio Campidoglio 

(Onlus)/Ecoborgo come già più volte significato, anche tramite  diffida legale al 

Vs. ex presidente arch. Francesco Adorno, e  che vi è già stata inviata in copia. 

Pertanto, per mio tramite , Vi interdice l'utilizzo del patrimonio museale, di 

opere, immagini, pubblicazioni e video  a vostro scopo promozionale sulla 

pagina facebook Ecoborgo Campidoglio e sulla pagina Ecocamp, gestite dalla vs 

associazione, o su qualunque altra pagina o sito gestita dall'associazione o 

mezzo di diffusione a stampa e/o video:  

mailto:g.borgovecchiocampidoglio@gmail.com


2 

https://www.facebook.com/ecoborgocampidoglio/?fref=ts;  

 

https://www.facebook.com/ecocamptorino/ 

 

Vi diffida a qualunque riferimento al M.A.U. che possa dare l'idea ingannevole di 

una forma di collaborazione a qualunque titolo tra le due associazioni. 

Le attività svolte  dall'Associazione Comitato Riqualificazione Borgo Vecchio 

Campidoglio (Onlus) /Ecoborgo devono e dovranno escludere,  a qualunque 

titolo,  il nucleo del M.A.U. Museo di Arte Urbana in Borgo Vecchio Campidoglio 

che è gestito dall'omonima Associazione, la quale  non partecipa a tali Vostre 

attività,  nè intende averne parte: in particolare,  nella forma di visite guidate, 

mostre, dibattiti, presentazioni, raccolte fondi, e quant'altro, sia che ciò sia fatto 

direttamente dal Comitato sia da singoli e/o altre associazioni con esso 

collaboranti, unitamente o disgiuntamente. 

Per quanto riguarda,  in particolare,  l'attività svolta presso l'Ecomuseo Urbano 

della Circoscrizione 4, si ricorda che il M.A.U. non è parte del progetto di cui il 

Comitato è capofila, nè ha delegato alcuno a rappresentarlo al suo interno. 

Tanto premesso, si diffida da qualsiasi contatto con la mia assitita, e a rivolgersi 

esclusivamente al sottoscritto legale. 

Di stinti saluti 

Avv. Angelo Maria Cignatta 
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