Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

orlando.guidetti [orlando.guidetti@protonmail.ch]
giovedì, 22. marzo 2018 15:09
Comitato Caserma Losone; Flavio Laffranchi; Giorgio Ghiringhelli Il
Guastafeste; Mauro Quattrini; Comitato Caserma Losone; Comitato
Caserma Losone; Cornelia Costini; Bea Duca Lega dei Ticinesi;
Dominuque Staufer CC Lega dei Ticinesi; Comitato Caserma Losone
Fwd: R: Richiesta di presa di posizione

Sent from ProtonMail Mobile
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: <gf.losone-ipermercato-cattori@coop.ch>
Data: Attivato gio, mar 22, 2018 alle 15:03
Oggetto: Fwd: R: Richiesta di presa di posizione
A: <orlando.guidetti@protonmail.ch>
Cc:
Buongiorno Sig. Guidetti.

Concernente la riapertura del centro richiedenti d' asilo, le esprimo con il presente mail il mio completo
sostegno.
Questi richiedenti d' asilo hanno creato grandi disagi nel centro Mercato Cattori ma soprattutto all'
Ipermercato Coop Cattori.
Abbiamo avuto tante situazioni che non vorrei rivivere a causa di furti, borseggi e comportamenti fuori luogo.
Spero vivamente che si trovi un' altra possibilità di sistemare i futuri richiedenti d' asilo, ma non a Losone !

Cordiali saluti
Coop
Markus Waldvogel
Gerente Ipermercato Cattori Losone
Ostschweiz-Ticino
Via Emmaus 1
6616 Losone
Telefono +41 91 785 80 80
Fax +41 91 785 80 81
gf.losone-ipermercato-cattori@coop.ch

Da: orlando.guidetti [mailto:orlando.guidetti@protonmail.ch]
Inviato: martedì, 27 febbraio 2018 14:17
A: Losone Ipermercato Cattori Geschäftsführer <gf.losone-ipermercato-cattori@coop.ch>
Oggetto: Richiesta di presa di posizione

Egregio Signor Direttore Waldwogel,

le scrivo a nome del Comitato Comunale per il "NO" alla riapertura del centro richiedenti asilo a
Losone. Mi permetto di disturbarla per chiederle la sua presa di posizione in relazione ad una
possibile riapertura del centro richiedenti asilo, ci sarebbe molto utile conoscere la sua opinione in
qualità di direttore di un importante centro commerciale situato sul nostro territorio.
Negli scorsi tre anni abbiamo assistito a fatti non assecondabili e da non minimizzare, vedi i furti
perpetrati, dai richiedenti asilo, nei negozzi e ipermercati, scene di lettering e altre più scabrose.
Purtroppo ci risulta che per questi gesti non è stato possibile perseguire giuridicamente chi ha
commesso questi reati o gesti, proprio perchè protetti dallo statuto di asilante.
Le saremmo grati se lei ci comunicasse la sua presa di posizione specificata dalle sue motivazioni.
La ringrazio già sin d'ora per il tempo che vorrà dedicare a questa mia richiesta, colgo la gradita
occasione per porgerle i miei cordiali e stimati saluti.

Con Stima.

COMITATO "NO" ALLA RIAPERTURA DEL CENTRO RICHIEDENTI ASILO

Guidetti Orlando

0796098792

Sent with ProtonMail Secure Email.

