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Raccomandata A/R anticipata via mail 

 
 
Oggetto: Sito www. aism.bo.it – Interventi urgenti: diffida ad adempiere. 
 

Egregio Sig. Levorato, 
 
con la presente siamo nuovamente a richiederLe, ad ogni conseguente effetto di legge, di dare corso 
senza ulteriore indugio agli adempimenti contrattuali precisati durante il colloquio avvenuto presso i 
nostri uffici il 26 mattina u.s. 
 
Le intimiamo pertanto, anche a valere quale diffida ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., di eseguire 
le operazioni concordate che provvediamo a riepilogare di seguito: 

 
• Eliminare tutti gli articoli (testi, immagini, testi, etc.) riguardanti la CCSVI ad eccezione di quello 

che fa riferimento a quanto pubblicato dalla nostra Sede Nazionale e più precisamente eliminare: 
01 “CCSVI e SM Dal sito ufficiale della Associazione canadese SM”; 02 “CCSVI Nelle vene la 
chiave per scoprire l’origine della sclerosi multipla”; 03 “SM: nuovi scenari … e informazione 
inadeguata” ed invece lasciare l’articolo “(CCSVI) e SM Insufficienza cerebrospinale venosa 
cronica … L’associazione Italiana Sclerosi Multipla interviene per …..” con il relativo 
collegamento; 

• Revocare la possibilità al Sig. Francesco Tabacco di intervenire/interferire sul sito della Sezione. 
 
Provvederà a quanto richiestoLe, tenuto conto della natura dell’attività e degli effetti pregiudizievoli 
che possano derivare alla Associazione dal mancato adempimento, nei tempi più brevi possibili e 
comunque non oltre venerdì p.v. , termine da ritenersi assolutamente congruo avuto riguardo alla 
data in cui Le è stata manifestata la presente richiesta ed all’esigenza di garantire una adeguata 
comunicazione sui temi di interesse associativo. 
 
AISM, nel perdurare dell’inadempimento, si vedrà costretta, sua malgrado, a tutelare nelle meglio 
viste sedi la propria posizione ed i propri interessi, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti e 
patiendi oltre la risoluzione del rapporto contrattuale in essere attesa la conseguente 
compromissione del necessario rapporto fiduciario. 
 

Distinti saluti 
  



 

 

 A.I.S.M. 

 Sezione Provinciale di Bologna 
Il Presidente 

Adolfo Balma 

 


