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A.N.L.U.R.ONLUS(clicca qui)- Pres.te Mirko Canala
Associazione Nazionale Lotta all'Usura e al Racket

Ascoli Piceno 15 Novembre 2009

17^ COMUNICATO

46^ settimana del 2009

(clicca qui per scaricare in formato PDF)

A tutte le vittime di usura, estorsione, truffe e vessazioni bancarie . Agli amici
e sostenitori . Alle Associazioni, agli organi di informazione ed ai rappresentanti
politici.

SABATO 28/11/2009 ORE 16

TUTTI A FIUGGI(clicca qui)
LEGA ITALIA(clicca qui) il partito fondato dal
Prof.
Carlo
Taormina
terrà
la
1^
convention nazionale .
Partecipiamo in massa .

Questa settimana segnaliamo :
‐ L’avv. Emanuele Argento ha ottenuto una sentenza in tempo di
record(clicca qui) – Ma è “l’eccezione che conferma la regola”. Invero,
alcuni dei procedimenti civili intrapresi da Orsini nel 2006, con lo stesso Avv. Argento
e con il medesimo C.T.P., presso lo stesso Tribunale di Ascoli Piceno, sono stati
rinviati per la precisazione delle conclusionali al 2012!!!. Lodi dunque, all’eccellente
lavoro del Giudice dott. Bartoli(clicca qui).

‐ Ma l’Avv.to Argento arriva anche a Canicattì. Non è un modo di dire,
infatti, proprio a Canicattì –Sezione distaccata del Tribunale di
Agrigento – Emanuele ha sbaragliato un’altra Banca furbetta(clicca qui) ;
‐ Venerdì 20 novembre 09, ore 21,00, Savino FRIGIOLA(clicca qui) SARà
RELATORE DI UN CONVEGNO DAL TITOLO : “Economia in crisi :
Uscita di sicurezza”(clicca qui) .
‐ Da “Magistrati l’Ultracasta”(clicca qui) : “ Nella giustizia c’è un 10% di
autentici eroi pronti a sacrificare carriera e vita: ma sono senza voce in un coro
di gaglioffi che c’è da ringraziare Dio quando sono mossi soltanto da smania di
protagonismo.”(pag.5) Indro Montanelli, “Corriere della Sera” del 24.08.1998

Saluti,
EMIDIO e lo staff

Informativa ai sensi della legge n.675 del 31/12/96. In relazione al D.Lgs 196/2003 riguardante la "tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la informiamo che questa email è inviata in CCN (copia carbone
nascosta) e garantiamo che i dati vengono utilizzati con riservatezza e solo per comunicare informazioni riguardanti le
nostre attività. Questo messaggio può essere rimosso da ulteriori invii, rispondendo a questa mail con l'oggetto:
CANCELLAMI. In mancanza di una sua esplicita comunicazione in merito, riteniamo di suo gradimento ricevere le nostre
informazioni.
Orsini Emidio

