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Anomalia nel messaggio

Il giorno 19/09/2019 alle ore 12:36:20 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "iornata di solidarietà - grotte del sogno 29 settembre" proveniente da
"info@orobietourism.com"
ed indirizzato a:
bgic87300e@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Siete tutti invitatati domenica 29 settembre ALLE GROTTE (del Sogno) PER UN SOGNO, E
PER LETIZIA!
La vita di Leti è cambiata radicalmente a 17 anni a causa di un incidente che le ha arrecato
pesantissimi deficit neurologici e fisici.
Letizia non può più fare i gesti più semplici e a vivere la sua quotidianità come tutte le ragazze
della sua età. Per tornare a volare necessita di un costosissimo intervento in America.
Noi, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di aiutare questa ragazza del territorio, nativa dell’Alta
Valle Brembana, donandole il ricavato degli ingressi alle Grotte del Sogno di DOMENICA 29
SETTEMBRE.
Per cui che aspettate?
Venite a scoprire le meraviglie del sottosuolo e aiutaci a realizzare... UN SOGNO!
Confidiamo dunque, se vi va, anche nella vostra partecipazione.
In allegato inoltro la locandina con preghiera di diffusione.
Grazie mille
Erika
Società Cooperativa O.t.e.r.: Orobie Tourism, Experience of Real

Via San Carlo, 4 - San Pellegrino Terme (Bg)
(+39) 034521020
(+39) 3711465312

https://www.orobietourism.com/

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the
addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information
herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your
cooperation.

