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Messaggi - Aruba Webmail

Richiesta informazioni con venzione.

Da Lo Speziale di Bonafini Luca <info@lospeziaie.bio>
A anc@assocarabinieri.it <anc@assocarabinieri.it>
Cc brescia@sezioni-anc.it <brescia@sezioni-anc.it>
Data venerdì 25 marzo 2022 - L2:06
Pregiatissimo Presidente e Soci
Illustrissima Associazione Nazionale Carabinieri

mi permetlo di scrivervi con la confidenza e l'emozione di chi ha avuto in famiglia un Carabiniere.
Fin da piccolo Eioivo neil'incontrare valenti Carabinieri che veni'rano ognì anno, a casa, pei- la
consegna del calendario ai mio caro nonno, il Maresciallo Mario Andrighettoni.
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Dal 2016 a questa parte, gestisco nei centro di Erescia una attività commerciafe che tratta
aiimentari e non alirnentari provenienti da Abbazie, Monasteri e Conventi. E' mia abitudine, sarà
"colpa" del nonno, uomo di altri tempi e di sani principi, fare sempre uno sconto a chi fa parte
delle Forze dell'Ordine o ne ha fatto parte, per riconoscenza.
Mi chiedevo se fosse possibile stabiiire una convenzione, o meglio, far sapere ai Vostri Associati
che nel mio negozio, fisicamente o oniine, possono fruire di uno sconto, sempre e comunque.

Augurando ognì bene e buon lavoro, rirnango in attesa di un vostrc cortese riscontro
Luca tsonafini
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Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela del trattamento dei dati ed alla protezione delle
persone fisiche (Regolamento UE 20161579 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apriie
20X6) questa mail e destinata unicamente agli enti indicatÌ e ie ìnformazioni in essa contenute
sono da consicjerarsi strettamente riservate. E'proibito leggere, copiare, usare o diffondere il
contenuto della presente mail senza autorizzazione. 5e avete ricevuto questo messaggio per
errore siete pregati di rispedire la stessa al mittente, Grazie.

ffiffiffi*ffi+-ffi*
l/x.l^

et*,c(lo- €Y'* g&

?..*-+

AI S]GNORI

IRESINHNTI }ELLE §EZIOTE A.}T.C. PROVIi{CIA
per conoscenua: Email info&lospeziale.bio
Ier 1r eventuale aec ettaEi one deil,a off erta . $:-i acqul"reuti

dovranno

esibire Ia tessera a-qscciati.va.
IlllF

I
*

I
https://webmailbeta.aruba. iUÉwebmaiilmainli nbox

1t1

