
AL SINDACO DI SAN DANIELE DEL FRIULI – PRIMA LETTERA 

E’ errato affermare come ha fatto lei che noi “manteniamo una linea politica ben precisa” (1) poiché NOI 

NON ABBIAMO LINEE POLITICHE NE’ PRECISE NE’ NON PRECISE, ma solo pensieri che liberamente 

esprimiamo ai sensi dell’art. 21 della Costituzione quando riteniamo che gli articoli della Costituzione stessa 

vengano disattesi. Lei dovrebbe altresì leggere il nostro Statuto pubblicato sul sito  dal quale si evince la 

nostra natura “apartitica” (2); 

 

E’ errato affermare come ha fatto lei, sulla base di un riferimento normativo che lei cita erroneamente 

tramite il riporto di un sito non ufficiale, che le A.P.S. per operare “non devono essere costituite per un 

intento politico” (3). Come sindaco avrebbe dovuto fare l’unica cosa giuridicamente corretta: consultare la 

“Gazzetta Ufficiale” (4) che ha pubblicato la Legge 383/2000. Se lo avesse fatto, dimostrando di conoscere le 

norme del diritto che cita, si sarebbe accorto che il legislatore prevede CHE NON POSSANO ESSERE A.P.S.  

ESCLUSIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE I PARTITI POLITICI (5) E NON CITA MAI IN ALCUN MODO “ALTRE 

ASSOCIAZIONI POLITICHE”; 

 

E’ errato affermare come ha fatto lei ieri (6) che “E’ stato il legislatore nel momento in cui ha istituito gli enti 

del terzo settore, a escludere dal novero le associazioni che fanno politica e i partiti”. NON CI SONO 

ASSOCIAZIONI CHE FANNO POLITICA, MA SONO  I PARTITI COME ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CHE 

FANNO POLITICA (7) ad essere escluse dalle A.P.S. ai sensi del Decreto Leg.vo 117/2017. 

 

E’ errato  affermare come ha fatto lei  ieri (6) che la nostra Associazione “ritiene tra i suoi scopi sia giusto fare 

politica ed esterna  quindi contro una fazione, qualunque essa sia”. Anche oggi (8) lei sbaglia affermando che 

“l’istituzione comunale non può supportare associazioni che fanno politica e si contrappongono a una parte”. 

NOI NON CI ESPRIMIAMO CONTRO NESSUNA FAZIONE POLITICA, NOI NON CI CONTRAPPONIAMO A 

NESSUNA PARTE POLITICA MA ABBIAMO ESPRESSO LIBERAMENTE IL NOSTRO PENSIERO NEL MOMENTO 

IN CUI LA POSSIBILE ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNA SOLA PERSONA, tra le decine di 

milioni di italiani che potevano diventare Presidenti della Repubblica, risultava in contrasto con gli articoli 18 

- 54 e 87 della Costituzione. 

     Associazione di promozione sociale “Per la Costituzione A.P.S.” 

L’Organo di Amministrazione” 

 
(1) Suo post in risposta a Dino Barattin sulla ns. pagina Facebook del 16/03/22 

(2) Art. 2 dello Statuto approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia come A.P.S.  in data 02/02/2021 

(3) Suo post in risposta a Paolo Mocchi sulla ns. pagina Facebook del 16/03/2022 

(4) G.U. n. 300 del 27/12/2000 che ha pubblicato la Legge 07/12/2000 n.383 

(5) Art. 2 c.2 della Legge 07/12/2000 n. 383 

(6) Messaggero Veneto del 17/03/2022 – pag. 29 

(7) L’art. 49 della Costituzione prevede che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in 

partiti politici “. Questa è la norma di una specifica associazione che rappresenta un “di cui” delle 

generali associazioni previste e normate all’art. 18 

(8) Messaggero Veneto del 18/03/2022 - pag. 30 


