
Da: MARTINOLI LUCIA - Direzione Centrale Compliance e Antiriciclaggio 

[mailto:lucia.martinoli@venetobanca.it]  

Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017 12:35 

A: studio24loris@gmail.com 

Cc: INVERNIZZI ORESTE FELICE - Direzione Centrale Mercato 

Oggetto: appuntamento 
  

Buon giorno 

Come da richiesta , Le indicherei  quale disponibilità del dott. Invernizzi  e mia per l’ 
incontro il gg 2 febbraio p.v. ore 15  presso di noi. 
Attendo conferma e cordialmente saluto 

  
Lucia Martinoli 
VENETO BANCA 

Responsabile Direzione  Compliance e Antiriciclaggio 

 

Da: studio24loris@gmail.com [mailto:studio24loris@gmail.com]  

Inviato: mercoledì 25 gennaio 2017 15:24 

A: MARTINOLI LUCIA - Direzione Centrale Compliance e Antiriciclaggio; patrizio miatello 

Oggetto: R: appuntamento 

  

Gentile Sig.ra Lucia, 
in verità attendevo una chiamata telefonica, così come del resto anche garantitoci dal 
Dott. Carrus. 
In ogni caso, oltreppasando gli equivoci che possono ben capitare in buona fede, 
riteniamo più utile, al fine di dare concretezza alle Vostre affermazioni, che siate Voi a 
venire presso la nostra sede. 
Del resto, le risorse economiche dell’Associazione che rappresento in nome dei tanti 
truffati, sono ben distanti da quelle che la Banca che Lei rappresenta mette a disposizione 
della propria dirigenza per affrontare con il massimo confort  le trasferte ben retribuite dei 
dirigenti stessi. 
Il buon senso richiederebbe che data la grave crisi congiunturale in atto e dati i gravi fatti 
compiuti nel presente passato dall’Istituto che Lei ora rappresenta, il tutto venga 
improntato nella direzione della sobrietà rispettosa della dignità di chi ha perso tutto a 
causa della malagestio della Banca. 
Risulta inoltre ridondante la Vostra richiesta che va nella direzione di porre a carico di tutti 
i risparmiatori ulteriori costi, quando la Banca non esita ad inviare i propri dirigenti a 
Roma. 
Se è vero che la ricostruzione di una reciproca fiducia dovrà passare attraverso gravosi 
sacrifici, Vogliate iniziare pertanto Voi a darne il concreto esempio. 
Così facendo si potrà inoltre tentare di migliorare l’inadeguata proposta di ristoro per tutti i 
risparmiatori truffati. 
Attendo suo gentile riscontro, che sonio certo non mancherà. 
Porgo Cordiali saluti.  
Mazzon Tributarista Loris 

Via Elisa Benato 3 int.2 

35133 Padova 

tel.: 049704607 - 0498879353 

fax: 0498873937 

mail: studio24loris@gmail.com 
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---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: MARTINOLI LUCIA - Direzione Centrale Compliance e Antiriciclaggio <lucia.martinoli@venetobanca.it> 
Date: 25 gennaio 2017 16:15 
Oggetto: R: appuntamento 
A: "studio24loris@gmail.com" <studio24loris@gmail.com>, patrizio miatello <patrizio.miatello@gmail.com> 
Cc: INVERNIZZI ORESTE FELICE - Direzione Centrale Mercato <orestefelice.invernizzi@venetobanca.it> 
 

 

Buona sera, 

Riscontro la mail  e , scusandomi per non averlo proposto direttamente , Le confermo che  il  dott. 

Invernizzi ed io   saremo  da Voi  a Padova in Via Elisa Benato 3 il  2 febbraio p.v.  alle 15  salvo 

diversa Vs. indicazione. 

Cordiali saluti. 

  

  

  

Lucia Martinoli 
VENETO BANCA 

Responsabile Direzione  Compliance e Antiriciclaggio 
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