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Egr. Sig. Presidente della
Croce Rossa Ellenica
Dott. Andreas Martinis
z\uraBqtrof l, 106 72 - A}iya

E p.c. Al Direttore Generale
General Secretariat for Greeks Abroad
S.E. Petros Panagiotopulos
Za\o«urota 10, 1067 1 - A0r1vcl

Egr. Sig. Presidente della
Federazione delle Comunità e

Confraternite Elleniche in Italia
Dott. Nikos Barkas
Via Tosarelli, 191 - 40055
Villanova di Castenaso (BO)

Egr. Sig. Presidente della
Federazione delle Comunità e

Confraternite Elleniche di Napoli
Prof. Jannis Korinthios
via Pablo Neruda 6
81031 Aversa §A)

Oggetto: Seconda comunicazione mandato con causale "Assistenza infavore della Grecia" per conto
del Coordinamento della Rete dei Sindaci ed Elleni d'Italia.

In nome e per conto del Coordinamento della Rete dei Sindaci ed Elleni d'Italia, Le comunico che in
data 16 novembre 2012 si è proweduto all'emissione del secondo bonifico in favore della Croce Rossa
Ellenica, in esecuzione del Protocollo di intesa appositamente firmato ad Atene, per la somma di euro
3.915100 (si allega descrizione dell' operazione bancaria).
Allo stato sono stati versati sul conto complessivamente Euro 9.032,56, cui farà seguito un ultimo
mandato entro il prossimo mese di febbraio 2013 (si allega lista dei movimenti a tutto il 16 novembre
2012).
Come già rilevato nella precedente nota del23 luglio scorso, devo constatare come sul conto intestato
alla Croce Rossa Ellenica sia stato versato poco più che le indennità di caricadel sottoscritto.
In ogni caso, Vi sarei grato se fosse possibile ricevere, non appena potrete, una breve relazione
sull'utilizzo del danaro inviato.
Nel ringraziarvi ancora per la collaborazione, Vi saluto cordialmente, augurando a tutti i destinatari
della presente i più sinceri auguri di Buon Natale e sereno Anno 2013.
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