
Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” no profit 

ISTITUZIONE 

 

 

Gli Artisti e gli Amici del Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” no profit si presentano solidali e 

uniti ad affrontare le incresciose conseguenze dell’incidente occorso al cantante e musicista Agostino Guarino 

il 20 agosto 2011 presso il Castello “Costa-Del Carretto” di Garlenda. 

Il Circolo, nella persona della rappresentante legale Carmen Spigno, è stato accusato dal Comune di Garlenda 

della responsabilità del fatto, del tutto ingiustamente, in quanto si trattò di un incidente dovuto a gravi carenze 

strutturali dell’edificio (un vano ascensore non segnalato – per ulteriori chiarimenti leggere gli articoli di allora, 

in allegato). 

La Presidente del Circolo pertanto sta subendo tutte le relative implicazioni legali ed economiche dovute 

all’accusa, come affrontare a breve il Processo Civile, seguito da quello Penale. 

Non disponendo di un budget, essendo l’Associazione senza fini di lucro, e dovendo sostenere ingenti spese 

legali e di altra natura, ci si rivolge a tutti i Soci, agli Amici, ai Sostenitori, ai Simpatizzanti e a quanti a vario 

titolo desiderino farlo, per chiedere un sostegno economico. 

Gli Artisti del Circolo organizzeranno iniziative ed eventi mirati, quali mostre, aste, cene, concerti … per far 

fronte alle ingenti spese che si dovranno affrontare, anche se del tutto scevri da ogni responsabilità penale e 

civile. 

Le coordinate IBAN del FONDO DI SOLIDARIETÀ, istituito a nome del Vice Presidente del Circolo, Sig. 

Pasquale Meli, sono le seguenti: 

Versamento del CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ (IMPORTO LIBERO) sul Conto FINECOBANK 

n. 2950642 

[coordinate IBAN IT 42 A 03015 03200000002950642] intestato a 

MELI PASQUALE indicando nella causale “CONTRIBUTO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA’ PER 

SPESE LEGALI”. 

 

 

Prima iniziativa organizzata a sostegno del Circolo 

 

Vendita di opere donate dagli Artisti del Circolo e da altri Amici solidali. 

Le opere verranno presentate in un apposito catalogo online e potranno anche essere visionate dal vivo. 

 

La Segreteria 

del Circolo Artistico-Culturale 

“Amici nell’Arte” noprofit 


