








 
 
 
 
 

RACCOMANDATA 
Spettabile 
Associazione Amitango 
c/o Carlos Antista 
Via Clemente Maraini 20 
6900 Lugano 

 
 
 
 

Bellinzona il 17 settembre 2019 
 
 
 
 
Concerne: iscrizione Amitango 
 
 
 
Egregi signori, 
siccome non abbiamo ricevuto conferma alla nostra email del 19 agosto 2019, vi 
inviamo la presente per informarvi i seguenti punti: 
 

- in data odierna abbiamo inviato il pagamento a titolo privato per la nostra 
presidente Eliane Orselli di fr. 50.-- per la sua adesione quale socia della vostra 
associazione a titolo privato, ecco di seguito i suoi dati: 
Eliane Orselli, In Altràda 9, 6947 Vaglio, info@spaziocreativo.ch, 077 403 64 12 
 

- visto che l’associazione Casa del Tango, con il signor Orsatti e l’associazione 
Tentacion Tanguera con il signor Danielli possono pubblicare sul vostro sito 
nonché sulle due pagine Facebook di Amitango, riteniamo sia corretto che 
anche noi possiamo beneficiare degli stessi vantaggi, nello specifico: poter 
pubblicare sul calendario del sito ufficiale Amitango e sulle due pagine 
Facebook sempre di Amitango. Come potete vedere contraddice quanto 
comunicatoci, sicuramente in buona fede, dal vostro presidente sig. Antista 
(vedi mail del 9 agosto ad ora ancora senza risposta) 
 

- inoltre, sempre nel corso della stessa telefonata con il vostro presidente ci è 
stato comunicato che per poter pubblicare eventi avremmo dovuto essere un 
privato con una scuola di tango. Qui facciamo riferimento alla signora Manke 
nonchè al signor Tagliabue, due privati che organizzano eventi e che non 
hanno una scuola di ballo ma che comunque sono pubblicati sui vostri media 
in questione. Anche quì siamo sicuri che il vostro presidente, il signor Antista si 
sia sbagliato, sempre in buona fede 
 

 



 

- siamo sicuri che quanto da noi richiesto nei due punti precedenti potrà essere 
risolto in tempi ragionevoli, a breve riceverete il nostro primo evento da 
pubblicare nel vostro sito che si terrà il 29 settembre presso i locali della 
DanceLab a Giubiasco. 
 

- considerato che abbiamo ritirato l’attività della Tipica Porteña, la quale era 
attiva già da due anni, sarebbe cortese da parte vostra inserirci nei media di 
vostra competenza così come sono elencate altre scuole di tango. A tal 
proposito sarà nostra premura inviarvi il logo della nostra associazione al più 
presto. 
 

- a nome della nostra presidente, su suo mandato, vi anticipiamo gli eventi che 
saranno da inserire nel vostro calendario Amitango nonché sui media citati, vi 
perverranno dall’indirizzo mail inforefasi@gmail.com. 

 
- siamo certi che questa nostra appianerà ogni eventuale incomprensione che 

possa essersi venuta a creare e se così non fosse il caso, siamo disponibili ad 
un incontro. Vorremmo evitare di rendere pubblico il motivo per cui non siamo 
pubblicati sul sito Amitango o essere costretti ad intraprendere altre spiacevoli 
azioni per far valere i nostri diritti che il vostro statuto ci concede. 

 
Sicuri che nessuno di noi vuole aggiungere un conflitto al tormentato mondo del 
tango,  confidiamo nella vostra disponibilità a collaborare come espressamente citato 
nel vostro statuto, soprattutto perché sia Amitango che Refàsi hanno lo stesso scopo: 
diffondere la cultura del tango, questo è il motivo per cui i nostri soci pagano la tassa 
sociale. 
 
Nel frattempo, comitato tutto, vogliate cogliere i nostri più cordiali saluti. 
 
Per l’associazione Refàsi: 
 
 
Il presidente Membro di comitato 
Eliane Orselli Svetlana Milyshkevich 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
 
 
 
 
Docente Refàsi  
Laura Castiñeiras  
 
 
 
___________________________________  
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