direzione@studiochiari.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:

Oggetto:

direzione@studiochiari.it
mercoledì 6 maggio 2015 22:55
'Ross Terr'; 'roberto_longo2@virgilio.it'; 'Marco Esposito'
'gentile.pi@alice.it'; 'Unione Mediterranea Lombardia'; 'vincenzo cesario';
'adiperna@remax.it'; 'pinoiaquinto@gmail.com'; 'liviotumino@yahoo.it';
'cottone_linda@libero.it'; 'TONIUNICO@gmail.com'; 'f.cefaly@inwind.it'; 'Nicola
Manfredelli'; 'Franco Falbo'; 'raffaelede.vivo@alice.it'; 'simo811@gmail.com';
'raffaelevescera@libero.it'; 'Antonio Apuzzo'; 'attilio.fioritti@yahoo.it'
R: Petizione all'Unione Europea

Verifica:
Verifica

Destinatario

Letti

'Ross Terr'
'roberto_longo2@virgilio.it'
'Marco Esposito'
'gentile.pi@alice.it'
'Unione Mediterranea Lombardia'
'vincenzo cesario'
'adiperna@remax.it'
'pinoiaquinto@gmail.com'
'liviotumino@yahoo.it'
'cottone_linda@libero.it'
'TONIUNICO@gmail.com'
'f.cefaly@inwind.it'

Letto: 07/05/2015 06:49

'Nicola Manfredelli'
'Franco Falbo'
'raffaelede.vivo@alice.it'
'simo811@gmail.com'
'raffaelevescera@libero.it'
'Antonio Apuzzo'
'attilio.fioritti@yahoo.it'

Caro Rosario, basta che aggiungi al documento quello che pensi sia necessario aggiungere e andiamo avanti.
Un abbraccio
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: Ross Terr [mailto:ross57it@gmail.com]
Inviato: mercoledì 6 maggio 2015 22.27
A: roberto_longo2@virgilio.it; Marco Esposito
Cc: gentile.pi@alice.it; Unione Mediterranea Lombardia; vincenzo cesario; adiperna@remax.it;
pinoiaquinto@gmail.com; liviotumino@yahoo.it; cottone_linda@libero.it; TONIUNICO@gmail.com; f.cefaly@inwind.it;
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Nicola Manfredelli; Franco Falbo; raffaelede.vivo@alice.it; simo811@gmail.com; raffaelevescera@libero.it;
direzione@studiochiari.it; Antonio Apuzzo; attilio.fioritti@yahoo.it
Oggetto: Re: Petizione all'Unione Europea

Carissimi tutti,
come sapete, siamo in piena campagna elettorale per le regionali in Campania e solo ora ho il tempo di
leggere e commentare.
Senza perifrasi, manifesto il mio disappunto nel constatare che questa corrispondenza è affetta da un vizio
originale: l'assenza tra i destinatari di Marco Esposito Segretario Nazionale di Unione Mediterranea.
Per quanto sopra, invito a riazzerare tutto e di sentire Marco su metodo, forma e strumento da utilizzare per
lo sviluppo della discussione in oggetto.
In attesa di un suo intervento saluto tutti con un caro e mediterraneo abbraccio,
Rosario Terracciano
Il giorno 1 maggio 2015 15:51, roberto_longo2@virgilio.it <roberto_longo2@virgilio.it> ha scritto:
A TUTTI I REFERENTI REGIONALI ED AI RESPONSABILI DI CIRCOLO
In vista della consegna alla Commissione Europea per le Petizioni, il 25 giugno prossimo, della petizione
per cui sono state raccolte l'anno scorso 10500 firme,
vi invito a coinvolgere gli iscritti, in occasione delle riunioni precongressuali, nella redazione definitiva
della petizione stessa, di cui vi allego l'attuale versione.
Le versioni integrate e/o modificate redatte dai vari circoli o gruppi regionali dovranno essere inviate al
sottoscritto che ne curerà la versione definitiva che sarà illustrata al congresso di Matera.
Raccomando l'invio delle varie versioni modificate con una certa frequenza senza aspettare il 7 giugno,
termine ultimo per l'invio del vostro lavoro, in modo tale da coordinare meglio il lavoro di tutti.
Cordiali saluti
Roberto Longo
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