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Indirizzi nel campo email 'A': ASILO INFANTILE SARNICO (info@asilosarnico.it)
<info@asilosarnico.it>, ASSOCIAZIONE GENITORI GIORGIO PICCIOLI
(giorgiopiccioli@libero.it) <giorgiopiccioli@libero.it>, CAMPIGLI CRISTINA ASILO
INFANTILE (cri.mi@tin.it) <cri.mi@tin.it>, dott. GAFFORELLI FRANCO Presid. Consiglio
Ist. S.RIVA (fabrica-urbana@libero.it) <fabrica-urbana@libero.it>, DR. STEFANO MANGILI
PRESIDENTE COMITATO GENITORI ASILO A.FACCANONI
(stefano.mangili@gmail.com) <stefano.mangili@gmail.com>, IST. COMPRENSIVO
VICARIO LAZZARI ORNELLA (vicarioscol@donadonisarnico.gov.it)
<vicarioscol@donadonisarnico.gov.it>, ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
DIRIGENTE <bgic87300e@istruzione.it>, ISTITUTO SUPERIORE STATALE S. RIVA
(info@istitutoriva.it) <info@istitutoriva.it>, ISTITUTO SUPERIORE STATALE S. RIVA
(ufficio.amministrazione@istitutoriva.it) <ufficio.amministrazione@istitutoriva.it>, ISTITUTO
SUPERIORE STATALE S. RIVA DIRIGENTE PROF. SPAGNOLELLO
(bgis02300n@istruzione.it) <bgis02300n@istruzione.it>, RAPPRES. GENITORI
COMPRENSIVO FANTONI RAFFAELLA (fantoni.raffaella@live.it)
<fantoni.raffaella@live.it>, RIVA BARBARA RAPPRES. GENITORI IST. COMPRENSIVO
(ilgiardinodeicolori@hotmail.it) <ilgiardinodeicolori@hotmail.it>, ZUCCHETTI IRENE
RAPPRES. GENITORI S. RIVA (irene.zucchetti@alice.it) <irene.zucchetti@alice.it>,
mangili.silvia@libero.it <mangili.silvia@libero.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': segreteria-mail <segreteria@comune.sarnico.bg.it>
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Testo email
Buongiorno,
siamo lieti di trasmettere la locandina dell’evento che si terrà in data 19 Ottobre p.v. alle
ore 20.30 presso il Centro Culturale Sebinia – Ex chiesetta della Madonna di Nigrignano -.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Loretta Mutti

LORETTA MUTTI

SEGRETERIA DEL SINDACO E ASSESSORI
COMUNE DI SARNICO
Tel. 035 924150 – Fax 035 910577
e-mail : segreteria@comune.sarnico.bg.it
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DON'T PRINT IF YOU DON'T NEED

Nota di riservatezza:
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra
indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo
leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di
rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l’originale.

Confidentiality Notice:
This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may
use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that
keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the
sender and to erase the original message received.

