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Preg.mo
Sig. Richard Gere c/o

William Morris Endeavor Entertainment 9601 
Wilshire Blvd. 3rd Floor Beverly Hills, 
CA 90210-5213 USA 

Vicenza, 10 Agosto, 2019

Preg.mo. Sig. Gere, 
abbiamo appreso dai media che Lei si trova, in questi giorni, nel Mediterraneo a sostegno di alcune ONG. 
Noi siamo un’associazione no-profit ( meno famosa e con pochi mezzi, ma molto combattiva ) di piccoli 
risparmiatori delle Banche che sono andate in default in Italia negli ultimi anni 4 anni. Molti di noi hanno 
perso tutto, qualcuno anche la salute fisica e la serenità. Infatti, grazie a una nuova norma europea, noi 
dobbiamo pagare con i nostri risparmi gli errori di gestione di altri.

Noi che in questi anni siamo stati demonizzati da una parte della politica e dell'elite finanziatia e bancaria 
d'Europa..., Le vorremmo chiedere se vuole venire qui a sensibilizzare l'opinione pubblica europea anche su 
questo argomento. 

La nostra associazione è lieta non solo di ospitarla, ma anche di presentarLe delle persone e delle famiglie, 
che avrebbero bisogno di sostegno e, alle quali, piacerebbe parlare con Lei per spiegarLe quali disagi 
affrontano tutti i mesi per sostenersi senza i risparmi accantonati in una vita di lavoro.

Sicuri nella sensibilità che da anni la contraddistingue, La aspettiamo.

Luigi Ugone, presidente
Ass“noi che credevamo...”
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   Associazione 
    “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza”
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Mr. Richard Gere c/o
William Morris Endeavor Entertainment 9601 
Wilshire Blvd. 3rd Floor Beverly Hills, 
CA 90210-5213 USA

Vicenza, August, 10th, 2019

Dear Mr. Gere,
we learned from the media that, during these days, you are in the Mediterranean area supporting some 
NGOs. 

We are a No-Profit Association ( less famous and with few means, but very combative ) of small savers of 
the Banks that went bankrupt in Italy in the last 4 years. Many of us have lost everything, some even 
physical health and serenity. In fact, thanks to a new EU Legislation, we must pay, with our savings, the 
management errors of others.

We, demonized during these years by a part of the financial and banking elite of Europe..., would like to ask 
you if you want to come here to sensitize the European public opinion also on this topic.

Our Association is pleased not only to host you, but also to introduce you people and families, who would 
need support and who would like to talk to explain you which kind of inconveniences they face every month 
to support themselves without the savings set aside in a life of work.

Sure of sensitivity that distinguished you for years, we are waiting for you.

Luigi Ugone, president
Association
“noi che credevamo...”
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