
Subject: Fwd: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0153290/2016 - INVITO A CONSIGLIO COMUNALE
DEL 5 DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)
From: Info <info@noichecredevamonellabpvi.com>
Date: 12/02/2016 12:57 PM
To: schio@casadelconsumatoreveneto.it, difesa.ci adino@virgilio.it, adoc.uniat@uilvicenza.it,
avv.bertelle@libero.it, coordinamentobanchedontorta@gmail.com, adiconsum.vicenza@cisl.it,
nuoviconsumatori.vi@libero.it, soci@futuro150.it, barbara.puschiasis@gmail.com,
sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it, codaconsveneto@gmail.com,
marilena.bertocco@gmail.com, vicenza@movimentoconsumatori.it,
info@noichecredevamonellabpvi.com, vicenza@legaconsumatori.it, spada@avvrocca.com,
franco43@ scali.it

e p.c. a tu o il consiglio comunale e a tu  i consiglieri regionali

-------- Forwarded Message --------
Subject:Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0153290/2016 - INVITO A CONSIGLIO COMUNALE DEL 5

DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)
Date:Fri, 2 Dec 2016 12:52:09 +0100
From:info <noichecredevamonellabpvi@pec.it>

To:vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Sindaco, espressione della maggioranza del Consiglio Comunale, è già a conoscenza di cosa la
nostra associazione pensa di riunioni e manifestazioni organizzate in questa maniera.
Eravamo convin  che la riunione di sabato nascondesse un errore palese di rappresentanza.

Dobbiamo ritenere, oggi, che questo po di invito sia invece un modus operandi per non tra are
un argomento così importante per il territorio e i ci adini.

Dispiaciu  e amareggia , salu amo cordialmente

--
Associazione "Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza"
Codice Fiscale: 95127610244

Sede legale, indirizzo postale e sede opera va:
Associazione "Noi che credevamo nella BpVi"
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 829
36100 Vicenza

Telefono associazione: 392 575 9511
Orari apertura ufficio: lun e mer: 12:00-18:00 su appuntamento
FAX: +39-178-2204146 ( cos : fax. scali.com/faq.html#faq-5 )

Facebook: www.facebook.com/popolarevicenza
Website: www.noichecredevamonellabpvi.com e www.noichecredevamoinvenetobanca.com
E-mail: info@noichecredevamonellabpvi.com
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-------- Forwarded Message --------
Subject:POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0153290/2016 - INVITO A CONSIGLIO COMUNALE DEL 5

DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)
Date:Wed, 30 Nov 2016 14:25:26 +0100
From:Per conto di: vicenza@cert.comune.vicenza.it <posta-cer ficata@legalmail.it>

Reply-To:vicenza@cert.comune.vicenza.it
To:sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it, adiconsum.vicenza@cisl.it,

adoc.uniat@uilvicenza.it, difesa.ci adino@virgilio.it, vicenza@legaconsumatori.it,
spada@avvrocca.com, marilena.bertocco@gmail.com,
vicenza@movimentoconsumatori.it, nuoviconsumatori.vi@libero.it,
avv.bertelle@libero.it, info@noichecredevamonellabpvi.com, soci@futuro150.it,
barbara.puschiasis@gmail.com, coordinamentobanchedontorta@gmail.com,
codaconsveneto@gmail.com, franco43@ scali.it, schio@casadelconsumatoreveneto.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/11/2016 alle ore 14:25:26 (+0100) il messaggio "Prot.N.0153290/2016 - INVITO A
CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)" è stato inviato da
"vicenza@cert.comune.vicenza.it" indirizzato a:
schio@casadelconsumatoreveneto.it
difesa.cittadino@virgilio.it
adoc.uniat@uilvicenza.it
avv.bertelle@libero.it
coordinamentobanchedontorta@gmail.com
adiconsum.vicenza@cisl.it
nuoviconsumatori.vi@libero.it
soci@futuro150.it
barbara.puschiasis@gmail.com
sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it
codaconsveneto@gmail.com
marilena.bertocco@gmail.com
vicenza@movimentoconsumatori.it
info@noichecredevamonellabpvi.com
vicenza@legaconsumatori.it
spada@avvrocca.com
franco43@tiscali.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 769F21EA.00271FE2.B5694C85.A9C38410.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 30/11/2016 at 14:25:26 (+0100) the message "Prot.N.0153290/2016 - INVITO A CONSIGLIO
COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)" was sent by
"vicenza@cert.comune.vicenza.it" and addressed to:
schio@casadelconsumatoreveneto.it
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difesa.cittadino@virgilio.it
adoc.uniat@uilvicenza.it
avv.bertelle@libero.it
coordinamentobanchedontorta@gmail.com
adiconsum.vicenza@cisl.it
nuoviconsumatori.vi@libero.it
soci@futuro150.it
barbara.puschiasis@gmail.com
sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it
codaconsveneto@gmail.com
marilena.bertocco@gmail.com
vicenza@movimentoconsumatori.it
info@noichecredevamonellabpvi.com
vicenza@legaconsumatori.it
spada@avvrocca.com
franco43@tiscali.it
The original message is attached.

Message ID: 769F21EA.00271FE2.B5694C85.A9C38410.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Subject: Prot.N.0153290/2016 - INVITO A CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2016.
(ASSOCIAZIONI)
From: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Date: 11/30/2016 2:25 PM
To: sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it, adiconsum.vicenza@cisl.it, adoc.uniat@uilvicenza.it,
difesa.ci adino@virgilio.it, vicenza@legaconsumatori.it, spada@avvrocca.com,
marilena.bertocco@gmail.com, vicenza@movimentoconsumatori.it,
nuoviconsumatori.vi@libero.it, avv.bertelle@libero.it, info@noichecredevamonellabpvi.com,
soci@futuro150.it, barbara.puschiasis@gmail.com, coordinamentobanchedontorta@gmail.com,
codaconsveneto@gmail.com, franco43@ scali.it, schio@casadelconsumatoreveneto.it

Si trasmette l'allegata nota del Presidnete del Consiglio comunale.

Cordialità

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale

DatiProtocollazione.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>c_l840</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>c_l840_aooproto</CodiceAOO>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0153290</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2016-11-30</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">14:24:57</OraRegistrazione>
    <Origine>
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      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">vicenza@cert.comune.vicenza.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Vicenza</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SEGRETERIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE</Denominazione>
            <Persona>
              <Denominazione>Tessari Sonia</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
            <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">presidenteconsiglio@comune.vicenza.it</IndirizzoTelematico>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <AOO>
          <Denominazione>Protocollo Generale</Denominazione>
        </AOO>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">sportellodelconsumatore@cgilvicenza.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>FEDERCONSUMATORI CGIL</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">adiconsum.vicenza@cisl.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ADICONSUM CISL</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">adoc.uniat@uilvicenza.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ADOC UIL</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">difesa.cittadino@virgilio.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>MOVIMENTO PER LA DIFESA DEL CITTADINO CONSUMATORE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
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    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">vicenza@legaconsumatori.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>LEGA CONSUMATORI</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">spada@avvrocca.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ADUSBEF</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">marilena.bertocco@gmail.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ADUSBEF</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">vicenza@movimentoconsumatori.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>MOVIMENTO CONSUMATORI</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">nuoviconsumatori.vi@libero.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>MOVIMENTO NUOVI CONSUMATORI</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">avv.bertelle@libero.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIONISTI BANCA POPOLARE DI 
VICENZA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
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      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">info@noichecredevamonellabpvi.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ASSOCIAZIONE "NOI CHE CREDEVAMO NELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA"
</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">soci@futuro150.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ASSOCIAZIONE "FUTURO 150"</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">barbara.puschiasis@gmail.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>FEDERCONSUMATORI</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">coordinamentobanchedontorta@gmail.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI SOCI BANCHE POPOLARI 
VENETE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">codaconsveneto@gmail.com</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>CODACONS</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">franco43@tiscali.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>CODACONS</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">

Fwd: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0153290/2016 - INVITO A...  

6 of 7 12/05/2016 8:28 PM



      <IndirizzoTelematico 
tipo="smtp">schio@casadelconsumatoreveneto.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>CASA DEL CONSUMATORE</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>INVITO A CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2016. (ASSOCIAZIONI)</Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="lettera associazioni.pdf" tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>LETTERA ASSOCIAZIONI</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Descrizione>
</Segnatura>

Attachments:

postacert.eml 856 KB

Da Protocollazione.xml 7.4 KB

le era associazioni.pdf 618 KB

da cert.xml 2.1 KB
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