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direzione@studiochiari.it

Da: direzione@studiochiari.it
Inviato: martedì 23 giugno 2015 09:13
A: 'roberto_longo2@virgilio.it'; 'gentile.pi@alice.it'; 'mart_grimaldi@yahoo.it'; 

'vcesario@alice.it'; 'adiperna@remax.it'; 'pinoiaquinto@gmail.com'; 
'raffaelede.vivo@alice.it'; 'simo811@gmail.com'; 'raffaelevescera@libero.it'; 
'ursumando@gmail.com'; 'ross57it@gmail.com'; 'antonioapuzzo@hotmail.it'; 
'attilio.fioritti@yahoo.it'; 'toniunico@gmail.com'; 'nicola.manfredelli@gmail.com'; 
'logserfalbo@gmail.com'; 'f.cefaly@inwind.it'; 'michele_bisceglie@yahoo.it'; 
'liviotumino@yahoo.it'; 'cottone_linda@libero.it'; 'fborbon28@yahoo.com'; 
'maria.franchini@wanadoo.fr'; 'michela.brindisi1@libero.it'; 
'marcorossano@hotmail.com'

Cc: 'marco.1963@gmail.com'; 'flavia_fs@live.it'; 'flabruna@goriacqua.com'; 
'qualecultura@alice.it'; 'compalida@gmail.com'; 'enrico.inf@gmail.com'; 
'simona.pasquale@gmail.com'; 'rosella.cerra@gmail.com'; 'carlo.bernardo@yahoo.it'

Oggetto: R: petizione aggiornata

VerificaVerifica: Destinatario Letti

'roberto_longo2@virgilio.it'

'gentile.pi@alice.it'

'mart_grimaldi@yahoo.it'

'vcesario@alice.it'

'adiperna@remax.it'

'pinoiaquinto@gmail.com'

'raffaelede.vivo@alice.it'

'simo811@gmail.com'

'raffaelevescera@libero.it'

'ursumando@gmail.com'

'ross57it@gmail.com'

'antonioapuzzo@hotmail.it'

'attilio.fioritti@yahoo.it'

'toniunico@gmail.com'

'nicola.manfredelli@gmail.com'

'logserfalbo@gmail.com'

'f.cefaly@inwind.it'

'michele_bisceglie@yahoo.it'

'liviotumino@yahoo.it'

'cottone_linda@libero.it'

'fborbon28@yahoo.com'

'maria.franchini@wanadoo.fr' Letto: 23/06/2015 09:14

'michela.brindisi1@libero.it'

'marcorossano@hotmail.com'

'marco.1963@gmail.com'

'flavia_fs@live.it'

'flabruna@goriacqua.com'

'qualecultura@alice.it'

'compalida@gmail.com'
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Destinatario Letti

'enrico.inf@gmail.com'

'simona.pasquale@gmail.com'

'rosella.cerra@gmail.com'

'carlo.bernardo@yahoo.it'

Io invece vorrei ringraziare Roberto Longo per aver proposto questa modalità di redazione della petizione che è restata 
al palo per tanto tempo e correva il rischio di non venir presentata. Io non so se sortirà effetto e se raggiungeremo 
l’obiettivo intermedio che si propone ovvero dare vita, in un luogo di grande potere, alle istanze della nostra terra mai 
ascoltate in precedenza da una parte ( quella che contava ) della nostra nazione. Se il tentativo dovesse riuscire penso 
che nessuno potrà obiettare che sarà cosa di portata storica. E’ come se avessimo composto ed eseguito un’opera a 
più mani su una lunghissima tastiera ed ora se la musica sarà quella giusta, ed il momento quello azzeccato,  aprirà la 
mente di persone che hanno a cuore lo sviluppo dell’ Europa e che hanno il potere di avviare il processo richiesto 
nell’allegato 2. Incrociamo le dita e speriamo che tutto vada come ci aspettiamo. 
Grazie ancora Roberto. 
 
Giancarlo Chiari 
CDN Isola C2 Scala D 
80143 - Napoli 
P.Iva 05778000637 
Cell.3356246968 
accont Skype:studiochiarifisso 
e-mail:direzione@studiochiari.it 
e-mail PEC:giancarlochiari@pec.studiochiari.it  
 

Da: roberto_longo2@virgilio.it [mailto:roberto_longo2@virgilio.it]  
Inviato: martedì 23 giugno 2015 1.06 
A: gentile.pi@alice.it; mart_grimaldi@yahoo.it; vcesario@alice.it; adiperna@remax.it; pinoiaquinto@gmail.com; 
raffaelede.vivo@alice.it; simo811@gmail.com; raffaelevescera@libero.it; direzione@studiochiari.it; 
ursumando@gmail.com; ross57it@gmail.com; antonioapuzzo@hotmail.it; attilio.fioritti@yahoo.it; 
toniunico@gmail.com; nicola.manfredelli@gmail.com; logserfalbo@gmail.com; f.cefaly@inwind.it; 
michele_bisceglie@yahoo.it; liviotumino@yahoo.it; cottone_linda@libero.it; fborbon28@yahoo.com; 
maria.franchini@wanadoo.fr; michela.brindisi1@libero.it; marcorossano@hotmail.com 
Cc: marco.1963@gmail.com; flavia_fs@live.it; flabruna@goriacqua.com; qualecultura@alice.it; compalida@gmail.com; 
enrico.inf@gmail.com; simona.pasquale@gmail.com; rosella.cerra@gmail.com; carlo.bernardo@yahoo.it 
Oggetto: R: petizione aggiornata 
 
Vi invio l'ultima versione aggiornata a pochi minuti fa della petizione da portare a Bruxelles. 
Se non mi arrivano altre integrazioni / modifiche entro le ore 13 di domani la ritengo definitiva per la 
stampa di domani pomeriggio. 
 
Approfitto per ringraziare in modo particolare dell'aiuto datomi nella sua stesura: 
 
GIANCARLO CHIARI per la redazione di alcuni capitoli e per l'aiuto costante, materiale e sotto forma di 
consigli, che mi ha fornito in questi mesi di stesura; 
ROSELLA CERRA per il materiale fornitomi riguardo agli aspetti ambientali; 
il CIRCOLO TERRITORIALE LOMBARDIA per la risistemazione in forma organica del capitolo sui reati 
ambientali commessi nei nostri territori; 
MARZIA MASTRORILLI per il capitolo sulle problematiche della città di Brindisi; 
VINCENZO VOCE di Crotone per il capitolo da lui redatto; 
CARLO BERNARDO per il contributo dato riguardo all'inserimento del rapporto SVIMEZ; 
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i redattori del capitolo sulla Terra dei Fuochi (il file mi è stato fornito da Francesco Labruna, non mi ricordo 
chi siano gli autori e me ne scuso). 
 
Cordiali saluti 
Roberto Longo 
 

 
 
 
 


