




















Da : Michela Leacche <michela.leacche@crabruzzo.it>

Ogget to : Fwd: richiesta copia scannerizzata del Protocollo d'Intesa fra Rai (Rai
Abruzzo) e Co.Re.Com Abruzzo siglato dal Direttore Massimo Liofredi il
20/03/18 presso sede Rai di Pescara

A : Annalisa Ianni <annalisa.ianni@crabruzzo.it>, Anna Maria Montagnani
<annamaria.montagnani@crabruzzo.it>

Zimbra annamaria.montagnani@crabruzzo.i t

Fw d: r ichiest a copia scanner izzat a del Prot ocol lo d'I nt esa fra Rai (Rai Abruzzo)  e Co.Re.Com
Abruzzo siglat o dal Diret t ore Massimo Liofredi i l 20/ 03/ 18 presso sede Rai di Pescara

ven, 23 mar 2018, 14:29

4 allegati

Stampiamo e teniamo agli atti. grazie

Da: "Emiliana Di Sabato" <emiliana.disabato@crabruzzo.it>
A: "Checcacci Paola" <paola.checcacci@rai.it>
Cc: "Liofredi Massimo" <massimo.liofredi@rai.it>, "Meloni Luigi" <luigi.meloni@rai.it>, "Filippo Lucci"
<filippolucci@sistemidata.net>, "Michela Leacche" <michela.leacche@crabruzzo.it>
I nviato: Venerdì, 23 marzo 2018 13:54:38
Ogget to: richiesta copia scannerizzata del Protocollo d'Intesa fra Rai (Rai Abruzzo) e Co.Re.Com Abruzzo
siglato dal Direttore Massimo Liofredi il 20/03/18 presso sede Rai di Pescara

Gentilissima,
come da Sua richiesta allego alla presente la copia firmata e scansionata del protocollo in argomento.
Cordialità
Emiliana Di Sabato

Dott.ssa Emiliana Di Sabato
Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Responsabile Ufficio di Coordinamento Pescara
P.zza Unione, 13 Pescara

Posta elettronica: emiliana.disabato@crabruzzo.it
Tel: 08569202635

Da: "Checcacci Paola" <paola.checcacci@rai.it>
A: "Emiliana Di Sabato" <emiliana.disabato@crabruzzo.it>
Cc: "Liofredi Massimo" <massimo.liofredi@rai.it>, "Meloni Luigi" <luigi.meloni@rai.it>
I nviato: Mercoledì, 21 marzo 2018 19:00:13
Ogget to: richiesta copia scannerizzata del Protocollo d'Intesa fra Rai (Rai Abruzzo) e Co.Re.Com Abruzzo
siglato dal Direttore Massimo Liofredi il 20/03/18 presso sede Rai di Pescara

Gentile Dottoressa Emiliana di Sabato, con la presente, le chiedo cortesemente di inviare all’’indirizzo  e mail
del Direttore Massimo Liofredi (massimo.liofredi@rai.it) la copia scannerizzata del documento in oggetto.
Grazie
Cordiali saluti
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Paola Checcacci
segretaria del Direttore Massimo Liofredi

Coordinament o Sedi Regionali ed Estere
Via Monte Santo, 52 - 00195 Roma (RM)
Tel: +39 0636862323
e-mail: paola.checcacci@rai.it

web: www.rai.it

Nessuno e' autorizzato mediante l'utilizzo della presente forma di comunicazione elettronica ad assumere obbligazioni di qualsivoglia tipo che possano vincolare la Societa' con terzi, ne'
eventuali notizie fornite con il presente mezzo possono essere considerate in qualsiasi forma impegnative per la Societa'. Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto  la propria
responsabilita',  diffonderlo.  Chiunque  ricevesse  questo  messaggio  per  errore  o  comunque  lo  leggesse  senza  esserne  legittimato,  e'  avvertito  che  trattenerlo,  copiarlo,  divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

The use of this form of electronic communication shall authorise no-one to undertake obligations of any kind on behalf of the Company that are binding with respect to third parties, and
the information supplied herewith shall not be binding on the Company. This email, and its attachments, contains strictly confidential information addressed exclusively to the above
mentioned addressee, who is the only person authorised to use, copy and disclose it, under his/her own responsibility. If you have received this message by mistake, or read it without
being authorised to  do so, please be reminded that the storage, copying, disclosure and distribution to  persons or parties other  than the addressee are strictly prohibited. Please
therefore return it immediately to the sender and destroy the original.
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