40.000 GRAZIE
per 40.000 persone che hanno

creduto in me !
Annu Massone

\l-___

'

_:-*::-

----- \rrrBrlt4r rvlt

-----
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OriginalMessage
--From: mario l.
To : v q gliq\i!,v_e te @v!,§li

p_

v_iU

e-ts,it

Sent: Wednesday, February 13, 200810:29 PM
Subject: tassa su lusso

Brava Anna!!!!!!!! !!!!! ! l! !!!

!!l!!!!!

Sei stata la nostra portabandiera e ci hai saputo portare alla vittoria.Un grandissimo ringraziamento
a

te a a tutto

il tuo staff

Mario e Daniela L.
t*t**********t************l*tÉ****t***t+++*t***ti**a

--- Original Message ----

From: Massimo
To:VOGLiO VàVHRI ...rni rnanda Anna Massone - La vc;ra tu'iela rieiconsurnutore
Sent: Wednesday, February 13,2008 10:22PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!! !! !!!!!!!!! ! !!

ewivaùaaaaa!
GRAZIE AD AIINA MASSONE! PECCATO NON AVER POTUTO
INTERVENIRE A ROMA MA..........EWIVA !
STAMOA DISPOSZIONE PER I DANNI DA SORU..E IL MINIMO CHE LUI
POSSA F'ARE...INDENNIZZARCI TUTTI! ! ! !
Grazie da C. Luigi

.::11L....:::11L....:::l]1L....::::llL..::::ll:..:::::11i...........................
---

Original Message

From: franco

-

VIVIEB[ ,..mi UeUd-aAnna MaS_s__o-re_-._La_vera tutela deicansumat+re
Sent: Wednesday, February 13,200810:20 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!l!!!!!!l!!l!!
To:\icO_GljCt

FINALMENTE L'INGIUSTIZIA E

'FINITA
ADESSO STAREMO A VEDERE COSA
S'INVENTA SORU PER FARE CASSA , MA
NON MOLLIAMO.
GRAZIE DI CUORE A ANNA MASSONE E
http://www.vogliovivere.itlSORU/grazie%o2Opef/o2Oavef/o2OqedtttoYo20inYo20me.htm
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----- \.rrrBulau Lvrtr§§agc -----
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,,.tli manda AÈrra lviassone - La vera

.ffitwtqi'll3,,at'li:ffiffif${

iimw:liì

afi*r:ifltli

iriinir

e.ffrsiam&or{rs§ridk*:rifuiu,w,mt*a.

P.

Original Message -_
-From: Dott. Marcello l.

petdq Annq [4rrs.rqrÈ j: Lq y,era ii{ete dej qqr]Eu$alqrq
Sent: Wednesday, February 13,200811:14 PM
To: VOGLìO ìliVEBE ,..rl:i

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !! ! !! !! !! ! !!

Grazie!!!ANNA
da parte di Elena P. e Marcello l.

******{<:Fr<**XrF:F**:F*:f*d.****************rk:F*****r<******r<*****

---

Original Message ---From : <cgessa@libero.it>
To : " vogli ovivere " <y tlgli e-vti ]aet.r:(ù-r:t"ogi i ov i r, q * i t >
Sent: Wednesday, February 13, 2008 I 1:04 PM
Subject: Re:Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!! !!! !!! !!!!!

!

Gentile Dottoressa Massone,

Le facciamo i più grandi complimenti per la sua e
la nostra VITTORIA, abbiamo avuto grande fiducia
nella sua persona, confermata,se possibile,ancora di più
recentemente a Roma.
Le volevamo inviare alcune idee e considerazioni sulla manifestazione romana e sul variegato
popolo anti-Soru, ma
non serve!l Con la sua determinazione e chiarezzaha
vinto per tutti noi e sono convinto che ancora ci darà
grandi soddisfazioni!
Per ora la lasciamo a risentirci a presto e Grazie
con tutto il cuore.

infinite

Tommaso M, e Carla G. - Rimini

**********x*******************+************{<*ì(*x

---

Original Message

----

From: Claudia L.
To:VÈGLIC VtVÈRÉ ..,mi mand-a ÀnnA lvlAgS_r:np_ - -La vera tuti:{a deì ccnsumàtrrrÈ
Sent: Wednesday, February 13,200810:45 PM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! !! ! !! !! !! !!!!! !
grazie di vero cuore a lei,anna massone che ha creduto nella battaglia ...finalmente potro' cominciare a
credere che contro le ingiustzie e i soprusi si può vincere...grazie a lei che ci ha riunito...noi pecore smarrite
nella verde sardegna...un abbraccio claudia

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o20avef/o20credutoo/o20inYo20me.htm
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.,.'

----- \Jnglnar ruessage -----

---- Original Message ----
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From: "M. Simonetta (U Banca)" (
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
(i] s+ [ i i'r"' i vf t q:,.tlv l":g.i i *-,iì']' *i,iÌ, I t >
Sent: Thursday, February 14,2008 9:15 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

)

GRAZIE ANNA A LEI E A TUTTO IL SUO STAFF I!!!I!!!!III!! !II ! III! III! !!

VEDIAMO COSA SI TNVENTA ADESSO QUEL PAZZO...... MA NOI CON LEI SAREMO
SEMBRE PRONTI E BATTAGLIERI NEL NON ACCETTARE ESPROPRI, E FURTI
LEGALIZZATI..
GRAZIE DI CUORE SIMONETTA
***rÉ*****{<*r<*t*'|<***r(rFrF*rl.i<d<r8*rl.+{.,1.{É*{.**:i*rÈr|(*{.rftrF+rkt<**rF****

__

OriginalMessage ___
From: mailto:paolo.a@alice.it
To:V*ilL.it) Vì\jilÈìi- ,, rrii rni-.r:rJ* Anna hr'l*sst:ne ^ l,* Nr*ra triti:rlai <ì*l r;*rr*un:*t+i'e,r
Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:36 PM
Su bject: R: TASSA SORU : ABBIAMO Vl NTO !! ! !! !! ! !! !! !!
!!

!

COMPLIMENTI!II!!!!!!
Non avevamo dubbi sulf impegno di ANNA MASSONE E DI TUTTO IL SUO STAI'F.

Bravi!!!!
Continuate così.
Ci date tanta fiducia in questo periodo di grande confusione edincertezza
Vi seguiremo sempre come abbiamo fatto a Roma.

Cordialissimi saluti.
Paolo A. e G. Marghenta

:|<:k***:t****x,l.x*d(*,lcrF***:F*:&rk*!kx*l+*x,1.'k****'t***********rt**'{.'f

grazieANNA t graziet sei statagrande t!!!l!!ll!!!!!l!t!
Siete stati grandi Tutti ! !!! ! !!!!
Teniamoci in contatto sempre .....Contro le vessazioni
Quando ci siamo incontrati aRoma avevo ancoradei dubbi .... Attendo ordini

!!l!!!!!!!ll!!!l

Giancarlo

x**,krk*rtr(*x*rkx****,1.****rF**:fi**r.*:k,1.;F*:B**r<*r<*rf{c**,k*rl.rF*****r<

----- Original Message ----From. <monalb@tin.it>
To : <t :oÈJ i r:ir i'i ci i;irqr:tt1;l i *vì i *re i I )
Sent: Wednesday, February 13,200811:27 PM
Subject. R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!l!!!!! !ll!
Sigra Massone i nostri complimenti ! Alberto

M. e Daniela

B.

--*',#t[pts*rrl

-*-

http://www.vogliovivere.iVsORUlgrazie%o2Qpef/o20avef/o20credttoYo2OinoÀ20me.htm 04105/2008
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auet+, dirni,.si.raia: nolla ì+i'fs ;:+r i rjir;tii
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GRAZIH SÉAZii: GRÀT!H.
T'. Vii:crsnza
X<

*, tÈ.rF,*:.ik:lt+,'àt:B;*:i*.'i4c.i,< *,h'(,,<.*..t{;,i+:}ìeH+*,Àk)tt)i{k*

---

Original Message

*

A,g<.*...fi<rB

rI àlc*'*,*'Xerk,*

----

To:VOGLI# \/iVEltH .6i rna6de Arina l,44saanq - l-a vere t*ieila dr:i crrnsuriiatcre
Sent: Thursday, February 14,2008 9:19 AM
Su bject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!! ! ! !! !! !! ! !!

---.COMPLIMENTI, COMPLIMENTI, COMPLIMENTI, A
LEI ANNA, E A TUTTI I SUOI COLLABORATORI---Lorenzo G.
itiir*:*i*iB,**?È.t*:BX *,{--l&l&il(*:'|r,1+*.',f *.Ì& rc&,Ft4r**i/i<,8**.?i( X<:i*ilcrkt*r+,i*

---

Original Message

----

To:V'*GLIO VTVERÉ ...mi rn*nila Anna fvÌasscn* - Lr: vera tuiei;r Cs[corisun:atr.rr,:
Sent: Thursday, February 14,2008 9:16 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !! ! !! !! !! ! !!
Grazie a voi e complimenti in particolare ad Anna Massone per ilvostro operato e soprattutto per la vostra
tenacia che ci ha liberato da questo lungo incubo.
Confido ancora nella vostra assistenza per i ricorsi, poichè purtroppo la prima volta la tassa I'ho pagata.
Grazie ancora!
Marcella V.

Inviato: gio 74/02/2008

7.44
A: v*giiov'iv*r i*O{ssiiilyìvqi"e, it

Oggetto: Festa
Fatemisapere dove sarà il luogo deifesteggiamenti.
Grazie ancora
S.Trento
r$:Is>ir

*.*..1** *'+,yÉ.**

* ***+,*,**

B,it,È+*,rF,,lri*iii*;*j*:**:rÈr*,tfi. !r'8,*

--- Original Message ---From: Jody R.

To: prr_rriid*nt+:St-+:gi+rre.silid*rJni,).it ;\jclgliAViyÈrè@vogliOvìV+ir*,it
Sent: Thursday, February 14,2008 9:15 AM
Subiect: Caro Soru ti scrivo......

Ieri sera a casa mia

siè brindato...

Rifletta su quanto sia vergognosa una tassa ideologica e discriminatoria come la sua...
E

sichieda se con reciprocità la Lombardia facesse pagare una tassa solo aisardicosa ne penserebbe...

Intanto abbiamo disdetto anche il nostro abbonamento a Tiscali...

.|s.#x

*

*.ìkj.d<.i*r*,*;'h+.*+1. :k.* à<,{<r*+:i#ji{< rk,È$r'*,*'k+.*:il<;#.ii.r*)i(

jrl.+

8.+j*
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-----

Grazie per tutto il lavoro fatto e speriamo che questo serva da lezione al nostro caro amico Soru.
:ift11*rk..fÈ

{<,*;rF:Cct&ÉFR:{.,itFitsi(!.?Frr. dc*.}irdr,f,o!ft:5;Ìe,P,1q.fi(+:i,lr4i*;}i(iilc{lar*rrk:ìr)às,:iciil.

--- Original Message

----

From: Alessio S.
To:VOÈL"IO VIVERE ...mi tnanCe Anna lr.4asscne * La vera tutela del
Sent: Thursday, February 14,2OOB 9:39 AM

cc"rnsutn*tr:r'r.r

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!! !! t!!!!!!
COMPLIMENTI A TUTTI !!!!!!
La Manifestazione di Roma e' stata significativa

della

volonta' comune di andare avanti e questo successo

e'una
vittoria deldiritto e delrispetto umano.
*.x:5:|k,,1.1,119'i9,6;g*j*:#*:H:X:rkik*:*:#4k*1#*:*q*:h:*:#r*i$i*)*;k++:!lqCÈ*.H

:--

---

Original Message
From.
To. " vogl i ovivere " <l:slr,;li oi.j ilc i tlCr: sF,i i e.lli-y eI o. i I >
Sent: Thursday, February 14,2008 9:33 AM
Subject:Re:ultimi aggiornamenti su orari e zonepartetza

(>

COMPLIMENTI!!!!
Televideo di ieri sera,l3l2 riportava lanotizia che la consulta ha definito come illegale la tassa
Soru.
Grazie per tutto quello che state facendo per farci continuare ad apprezzare e responsabilmente
mantenere intatte lebellezze di quelf isola.
Sandro

aaaaalaaDaDaa!DaDaaaaDaaaaaaoraaraaaaaaataDlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDaaaaDaalaaaal

,*'Àt:{(*,t+:*r,&]'i*.k.'}F,*-ft,tf*r#.*,rt,*:+k:*'lk!k:4kr*:*.ftr$*kl*.*r*+'*Éic.*:!1.:,le)lcrk

---

Original Message --From: Giampaolo B.
To:VOGLIO VIVERE ...rni manda Afina fulassone - La uera tiltela def consunratare
Sent: Thursday, February 14,2008 9:30 AM
Subject: Re: Cosa faccio?
Grandi!!
Un grandissimo complimento per il risultato ottenuto. Mi dispiace solo di essere potuto venire a Roma a lla
manifestazione che credo abbia influito sulla decisione della Consulta. Comincio lentamente a riacquistare
fiducia nelle istituzioni anche se la strada e' lunga...
Comunque ora bisogna brindare alla scornata di Soru che farebbe meglio a dedicarsi alla sua azienda che
dietro una parvenza di modernità ed efficenza, e'infetta di disfunzione e arroganza (esperienza personale
con Tiscali )
Ora penso non ci siano piu' problemi per la plusvalenza, raccomandate varie ecc.
Vi ringrazio per tutto e vi saluto cordialmente
tk'*r,*,*c&ik,'|(r.lÈdck{t1l*-i*lk,* *g<.*.*-*'h:rlÈrl+{<,r('il.*,*:B}er{c.rF*1*ìi+af;*r8),!k

---

Original Message

From Silvana

To:

vo giiov-i

,

t tt

---

vereffi vpgliqv!:.rere.it

Sent: Thursday, February 14,2008 9:26 AM
Complimenti ad Anna Massone e a tutta la sua staff. Siete stati mitici
Silvana T
:+hit:*,rBìilc*&i{<,ik rkr*,tÈ'diàc.*'*:i|.]*.}t,t&,*,àerlÉ.k,|lr,{e{c,'i{a.#:ilc*iH+tl.'rlq,{(.tt r*:t},Be'&H

--- Original Message ---To:VCIGLlf) VIVHRÉ ...rni n:anda Anna È,lasscne - La vere tuieis rJ*iconsunratore
Sent: Thursday, February 14, 2008 9:22 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !! !! !! ! !! !! !! !

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o2oavef/o20credutoYo20ino620me.htm 0410512008
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From: Franco
To:itttgli*iriv_qlt_e_Q\{qS!!oyi'r-ere.!1

Sent: Thursday, February 14,2008 9:44 AM
Carissima Anna complimenti e grazie a te e a tutti ituoi collaboratori
Franco .e Gesualda B.
,+',* #-*.n.+,+,||.F*,tB S..C<+:rÉ:i#.f..r. ,1È,1'19,8*,+&d<,+:* *:*+J.X.'àr+i{st4.*i*:**B

--- Original Message ---From: GianniB.

To : v o 1; iì i: v i,1 g

1

1i

ig)v

o g li,r;ri rv + i *,.

i

t

Sent: Thursday, February 14,2008 9:44 AM
Subject: Tassa Soru
Ottimo risultato! Sitrattava veramente di un'ingiustiZa fuori misura, un vero e proprio sopruso perpetrato da
una pubblica istituzione a danno dei cittadini. Con l'aggiunta di una discriminazione odiosa fra residenti e
non.

Purtroppo io e mia moglie abbiamo pagato neltimore di danni maggiori. Per un piccolo appartamento di 45
metri la tassa corrispondeva ad un affitto per due o tre settimàne. Senza contare il forte prelievo sul prezzo
di un'eventuale vendita.

Cordialisaluti.
Gianni B. - Milano
*JB*++:.*,*.k*:*.,R,r1.

t.* B *i* *+**.*,*,x,*

--- Original Message
From: {.>
TO : <.,

r-r

gì i !: r.. i v c rr1,,ri

#.*.*jrik.*:..K.*jIc§.lk'B,rf.,*,*.*

---

o.i,r"Ci i,.r l. i

l

c r-C. i i.

>

Sent: Thursday, February 14,2008 9:43
Subj ect: vittoria

AM

Carissima ANNA,
avendola conosciuta personalmente e da subito apprezzataper la sua
vigorosa determinazione e schiettezza di intenti, sia io che mia moglie
non abbiamo mai avuto nessun dubbio sull'esito finale. Un grazie di
cuore per tutto cio che hai fauo e un vivo ingraziamento anche per
tutti i tuoi collaboratori. Facci sapere i prossimi passi che intendi
fare circa la richiesta di rimborso danni.
Un abbraccio da Anna e Felice S.

---

Original Message

-From: Giovanni L.
To:VC§LlO VIVHRF. ...ini ina;rida .drnnir i','l*s:sr:n+ - L-a vei-ia tutei* *qll rcnei:n:i:ttrr+'
Sent: Thursday, February 14,2008 9:42 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO M !! !! !! ! !! !!!! !
\jiV.llìSlì\rii Cili"lpl"I§ìl-:l\fl

il

i.llij r]At Oi{OSl GRAIIÈ l!

{*dii}l("r it1 r-r}:;* in It;+lii:, ei'c rrtoii$ icertticù t;r-r lÌa risoiu;:i*,rtt: 5r$*if,rva
i-ìoi"rcorr-ìo, ribtl[arsr pecifi<-;an:ei-itii, (ìLji:sta i./sìt'a ha i;agetci.

r-*rfi

ìil

deila

i,,ii:r.:itcia.

irje rts

Gici,,eiiri i l-.
,*,;{r'S'*c{c:i$

/i<

*;&$:.,i.+

ila

* * *.*i;k.*,d.*,*,llc'ri.,.*< + {.,f..+,+,.#.iir* *.++lif

i{<,*

* tr

--- Original Message --From: Giorgio D.
To: Vf;$1..1') VIVHRÈ .,.rni rnai;eii:t Ànna li4as*+ne - l-a vsr*: lul*+i*
Sent: Thursday, February 14,2008 9:37 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO! !! !! l! ! !! ! ! !! ! !!

ii*ì

L'niìstir'ì-li:ll$rs

http://www.vogliovivere.it/SORU/graàe%o20pef/o20avef/o2OcredrfiooÀ20inYo20me.htm 0410512008
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From: Giorgio B.
To: v-Qs-LJo \'li-vEl3.E-,,"rni mar:.da Àrrnal{a$sa-fie- .:L.a vera.Lulela dei.psns-ufialqr.q

Cc: G. B.
Sent: Thursday, February 14,200810:03 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO

!!!!!

!!

!t!!!!!

!! !

EWTVA lll!!! ALLA FACCIACCIA Dr

COMPLIMENTI

E

... GRAZIE

QUELL'ARROGANTE SrGNORE......

,* dc.Xr.&*,j{caF.+Srtlc.k-f,.*r!k.*.*+:r*E{c#*,xÉ§k;it+ii.+:**.*..&?tap*;}1.R.*;#r*(:.8:*jrF

---

Original Message ----From: ( >
<ri: o gl i p_rri
y
giÈ.it >
-r:Qt-ei'E tt gl i {t r-r:r:
Sent Thursday, February 14,2008 9.55 AM
Subject: GRALATZZZIreE,E,F,E,E ! ! ! ! ! ! !

To :

> GRAZIE ANNA ! !! IIGRAZIE ANNA ! !! ! IGRAZIE ANNA ! !! IIGRAZIE ANNA ! IIIIGRAZIE
> ANNA !III IGRAZIE ANNA ! !! ! IGRAZIE ANNA ! !! ! IGRAZIE ANNA ! !!!IGRAZIE ANNA
> ! !! ! IGRAZIE ANNA ! !!! IGRAZIE ANNA ! !! ! IGRAZIE ANNA !!! ! IGRAZIE ANNA
> ! ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! I ! GRAZIE ANNA

> IIIIIGRAZIE ANNA !!!IIGRAZIE ANNA !!!!IGRAZIE ANNA !!!!IGRAZIE ANNA
> ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! I ! ! GRAZIE ANNA
> I I ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA
> ! !! IIGRAZIE ANNA I !!I IGRAZIE ANNA !!! IIGRAZIE ANNA I I! !IGRAZIE ANNA
> ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! I ! ! GRAZIE ANNA
> ! ! I ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA
> I!I !IGRAZIE ANNA I!! ! IGRAZIE ANNA !!!!IGRAZIE ANNA !!! ! IGRAZIE ANNA
> ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! ! GRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! GRAZIE ANNA
> ! ! ! I IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA
> ! !! IIGRAZIE ANNA ! !!! IGRAZIE ANNA ! !! !IGRAZIE ANNA ! !!!IGRAZIE ANNA
> ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA ! ! I ! IGRAZIE ANNA ! ! ! ! IGRAZIE ANNA
> ! !! IIGRAZIE ANNA !!!!IGRAZIE ANNA !!! !IGRAZIE ANNA ! !!!!
!

!

!

!

!

!

!

!

,*'+:*.,*.#-S'{qh.i&il.:,pilc,tzFB',N<.*.*..*,*'tt'il.,iF,Ì+rq'k+x{.'!k?k,#.K&.rk

OriginalMessage
From: Simo
To: vogiìovtvelp&.V

qS

l.*B:rc*',i1.',!l.

_-lìoyi.r,:qre.it

Sent: Thursday, February 'l4,2OOE 9:55 AM
Su bject: FW: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO

!! !! !! ! !!

!!!!!!!

!

Si ringrazia I'associazione e in particolare la dott.ssa Anna Massone per la tenacia e la caparbietà di portare
avanti questa lotta per far rispettare i nostri diritti " guisti " da cittadii italiani (continentali e sardi).
r*:*k:lt;lk*4<"B.Be +ftl.+14(*,i*..{i:*:if.-r<JtF

---- Original
(t)

f,:*,&iF.k,*rXr#*.#::4<:#:**:*;tY'F.4,X+à+*++

Message -----

From.
To : <u:gl i i.] l: i <;rr: (g_rirt gl ì o rt j q i-c, i t >
Sent: Thursday, February 74,2008 9:48 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !! !!! ! !! ! !! !!!
r,,:

-r,:

Bene

BRAVI E COMPLIMENTM !!!

!

!!!

!! !!! !
:Bllc lcf+*)*Jt+;!t.§$F*;*ràctHclF+ìil.{c-.*:ik+*àl+x.tt,ìc!F{+tr+§c,lci{4fi:w+,x6,F:xc*

_-

originalMessage

__

hup://www.vogliovivere.itlSORU/graÀe%o20pef/o20avef/o2OcredutoYo2}in%o2}me.htm

O41O512OOB

---- vrrÉurar

-tYl(ithlaltsli

-----

Pagina 86 di 86

a qualke risultato...
Non fermatevi mai.
********

---

{.

*

r.

rF

**

d.

:}

* :t *

{. +

********

+

*+*

t * * * * * * rlr !S rl. * t {: * * * * * * *

---

Original Message
From : <alessandro.f@gmail. com>
To: "VOGLIO VTVIERE ...mi manda Anna Massone - La vera futela del consumatore"
<y-o. gl i-svi yr.re@ v ogl ipyi y pr-e*it >
Sent Wednesday, February 13,2008 5:58 PM
Subject:Re: Tassa Soru: volantino
Ciao- Guardate un pò i Blog de La Stampa ...- come stanno crescendo.
Continuiamo così. Via Soru e tutti quelli come lui dal paese!

http://www.vogliovivere.itlsORu/grazieYa20pef/o20avef/o20credutoo/o2Oino/A0me.hun O4/O5|2OO8
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rvrg§ù4él; -----

Subject: Re: La Stampa.it: hai ricevuto un invito alla lettura da Anna Massone

ewiva,abbiamo vinto!
!N<

***

---

:N.

*

{.

!Complimenti Carla

!!

* * * * * * * * * rl.'t

d.

*******

rk

:f

***

d<

**

X<

S.

* * * * * * * * *,È * *

---

Original Message

From : <cb arb ara@lib ero.

it>

To."vogliovivere"<y.ogÌJ-ù_1ii_tr.Éìt_e(__ì-y§&lie_v-iv.*roit>

Sent: Wednesday, February 13, 2008 8:59 PM
Subject: Re:La Stampa.it: hai ricevuto un invito alla lettura da Anna Massone

GRAZTE l!l! t!!!! t!!!!! !!!!!!!!l !!!il | r! ! !il !!!! ll!! !u l!
AVETE VrNTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! M ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
GRAZTE !t!!!!t!!!!t!!!!!!! !! !!!!!!t! !!! ! !! !!! !! !!! ! !! ! !!!!!
GRAZTE !M|!!!! !!! I|! !!!M!M!! !!! !IM!!II!
GRAZTE ANNA MASONE il !!!t t! ! !1il ! ! !!!! ! !t ! !! !!!t!!il t!! !
barbara c.
mariella g.
*

rr

**

*,1.

*****

{<

*******

d<

****

:B {<

*****

r.

**

r<

************

r<

{<'f

!k d.

OriginalMessage
--From: Corrado

To:'VCGLIC VIVERE ...r*i rn*nria l\nna Masscri+ ,- La vere tutela del colrsumr.tture'
Sent: Wednesday, February 13,200E 8:59 PM
Subject: Tassa Soru
F, c;usaratrl: erim-q{rar,e un. po:i' dii .{ucl«itr, i{Ì"aruifis.ìo. (riii or1;ptris:z;ar'rì, r,in* beJla lèslur
Te.irqilccrr in.for:rnati r.i: pregu.
V,i: i,ra,r. i$, r}rr ix$:iÉ ari uir artjc.eftt. app.e.r.ri|. r.ti_q-riit{j}. 91,1i r,e;pi,*,bl}lde.ili
Dig*c.i: qr*iùcosa, ia: pi,r,r,

I:ll

vo*tr.t* fb{rrgraJ:ò:

fl,lrirnriro:

tli

. . 'l:

lÈ,$.ff*,

E^

{<,1.r<ri*rl.**rFrF{<**x**r<*:&*{<**,fir({.rB*****rB:Frl(***:Èrl.:t*:BxrB********

---

Original Message

---

From: Giovanni E
To:vogilc Utgere
Sent: Wednesday, February 13,2008 8:20 PM
Subject: vittoria
Giustizia e'fatta .brava Anna e bravitutti Grazie
****r|(**{<rF**{<rf{<,***rt+*:{<rfi**X**Xt{<Xtk*{<X***,&****Xtl.**tft*r&X<*,k{<*

--:- Original Message
From : " Corrado" <corra@alice.it>
To: "'VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone

---

-Laveratutela del consumatore"'

<\ieglieyì\,_e: e,.( iu:gii<rlti'r et.e-Jt >
Sent: Wednesday, February 13,2008 7:2OPM
Subject: R: articolo su LA Stampa

Grazei infinite... x il pregevole lavoro ke state facendo... speriamo porti

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o20avef/o20creùfioYo20inYo20me.htm
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TASSA SORU:

IIASSOCIAZIONE NAZIONALE VOGLIO VTYERE HA VINTO !
MOLTE VOLTE CON LA RIBELLIONE SI VINCONO LE CAUSE !
"Abbiamo vinto!" esulta Anna Massone presidente nazionale di Voglio Vivere. "stranamente,
dopo che ieri la Corte Costituzionale si era riservata rinviando la decisione, solo 5 minuti fa, con
stupore di tutti, ha sciolto la riserva e bocciato le cosiddette tasse sul lusso. In particolare è stata
dichiarata I'illegittimità costituzionale dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case,
nonche' I'imposta annuale sulle seconde case. La battaglia è stata vinta grazie alla manifestazione di
sabato scorso a Roma ed alla ribellione pacifica dei nostri oltre 40.000 soci che non si
rassegnavano al silenzio delle Istituzioni. Ora chiederemo alla Regione Sardegna oltre al
rimborso di quanto pagato i danni per la vessazione subita ed è già pronto il ricorso collettivo
alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Un grande ingraziamento và al giomalista
Fabrizio Poz.zo de la Stampa, alla redazione di Videolina, in particolare al giornalista Cristiano
Carocci che ci ha seguito durante la manifestazione, al Direttore di Canale Italia Vitto Monaco che
ci ha ospitato durante la sua trasmissione. In un mare di silenzio, loro hanno dato voce a tutti i
nostri iscritti e ci hanno incoraggiato a non demordere".
*****,|(*,1.*********rl.+*rF*rFr.*rfrF**:|(***,1.t:fr<)F,1.***+******rf****:fr.

Original Message ---From : <gigi. ros@virgilio. it>

---

>
Sent: Wednesday, February 13, 2008 8:29 PM
Subject: TASSA SORU

To :

<_":ti

gli cryi yel s(irvr)5; l ic rii l:er

s,

il

STAFF.
*X*X*****rtrFr|(rt*rl.*r&*,1.*:1.:F**X<,|(*{<*Xrlc,l.:f{.!k***rl.***rl.XrÉ*,t*X
aattl!!l!aataltaaaa!attattlttttattaaoatatattattttaattaalttttlattraaaaaaaaataaa

Original Message -----From: maurizia

r

To: annu {TÌassln$
Sent: Wednesday, February 13,2008 8:28 PM
Subject: bravi!!!!!!

Brava Anna!!!
Bravi tutti voi di Voglio Vivere!!!!
Ce I'abbiamo fatta! !! ! !! ! !

Guglielmo R.

'k***:F***:k****:f;&',i(**r&**'F*'h***{.rk*{.*{.****,}*rFr(***:t*rl.*

-:-

Original Message ----From: "Carla S " <carlas@libero.it>
To: "VOGLIO VIYERE ...mi manda AnnaMassone -Laveratutela del consumatore"
<\:.aglitvi!Éìrq({jr-\:e:Ei.iùvj.v,er§,il>
Sent. Wednesday, February 13,2008 8:21 PM

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o20avef/o20credutoYo20inYo20me.htm 0410512008
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*****{<**rr***{<***,1.*r(***{(***{<****rft**,1€d(,È**t:F*****:g*ri(rl.*{.,t{<*
Qfiginsl Message
-From: Antonio S
To:VOGI"IO VIVHRH "..rni mandc Ann« Mass{)ne - L* rrerz* tutela cielconsun}at*re
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:21 PM
Subject: La Consulta dichiara illegittima la tassa Soru
lLttr::77*n,rr,, reru;i:b-iica,i_tliilteistiIaU-LnfestrEalig9_95BS,html

Certamente lo saprete già, comunque vogliamo toglierci la soddisfazione di segnalarui questo articolo da
poco apparso su Repubblica.it.
La consulta ha dichiarato illegittima la "tassa sul lusso" (che nome odioso)!

Grazie di cuore a Voglio Vivere per la battaglia potata avanti nonostante i silenzi assordanti (omertosi?) di
tanta informazione ufficiale.

Cordialisaluti,
Antonio s.
Marilena S.
:iÈ:ift)B-k,ir{<;rl.rvÉ{itft,r1«l*,S:rlc4F,a*:*'.*:*,àF7i**ri«,*,8+trfr<;Xir|.4c*j*El6i&rik,k

---

Original Message

,lÈ,Ftc,,ft

-

From: Webmaster - www.isoladi
To: cnm@
Sent: Thursday, February 14,2008 7:50 AM
Subiect: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! !!!!!!! !! !! ! !! !
A

ars; t "'

€ acil:ctt.a,

fri+'r';ii

maji w.f,:n'é:gi",.

dh,pr=: ll&nsa: dii ierii:;

2e08-02-1.3 ?O:03 Ccnsu§te:

!

lf

legrttiroe fe$$e su !uss& in $ardegrra

ii'r.vin, arla; itn;p'ar?an*tssi{iatat Eg.{.!$*fii:§i**t* cidai'hssanazi?sg:* Wazi'm+alp:: "V«:q;iiib.' i/,,iv,esei'ì ir+ r'xenàw aiiAt,
ùasrs,a: $,b-rui (:vrer*{r adlegaltil.}.

Eu<;aa, lettua..ar'
Gà*nt?.rttt

Tea,nl W*rk
Isola di San

Orgnnizzaziene Internet
SSm \{flMm

F-rmmii§:

wE

Da: VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela delconsumatore
[ma i lto : vog liovivere@vog liovivere.

it]

Inviato: mercoledì, 13. febbraio

2008 21:13
A: VOGLIO VIVERE ,..mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore
Oggetto: Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Priorità: Alta

hup://www.vogliovivere.itlSORU/grazieoÀ20pef/o20avef/o20credtfioYo20inoÀ20me.htm 0410512008

----- vrr6r[a,r rvrgù§aÈitr -----
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***
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****

Original Message

From: Mot & Co

rl.

t
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{<

******

d.

* * * * * * * *,F * * *

+

*,r *,F d< {< *,t

---

To:VtiGLlii

Vl1"/tr$lH ...1'*i r**n'ile Anilo L,l;rsis,r:q+ 1 Lg vti:a lr:i*i*l il,::l i:rns;irrratr,rir
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:30 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!! !!! !!!l!! !!!

Bravi, complimenti.
,Frl.rF*d(rl.*'f***r<******rk*rfrF*:t*1.**,f,f>l<rl.rt<X*X*****:e*{.X*,1.r(:{.**X,}**,F{<

--- Original Message ----From: < ricci@riccis. I 9 l.it>
To. "Associaz.voglio vivere" <yrbJ,1orrii,erqrl{l:ic#.li.r:rrii:ilisì, il >
Sent: Wednesday, February 13, 2008 9:26PM
Subject: R: Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!l!
Complimenti a Voi ! (Ma anche a noi). Cordiali saluti. Gianluigi Ricci
******

rk

*,F *

{<,|(

* r( * * *

{<

**

rF

******

:k

*

rF

* *,F * * * rk * * * *

rF

*

{.

* * * * * * * * r. lk,t,È

*

---

Original Message ----From : <raffael e. n@fastwebnet.

it>
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"

<v qy;ì i p1 i

i1

r1;

q(4;

1q

i

ly,i ì r] i, i

r,'531"s I [

)

Sent: Wednesday, February 13, 2008 9.27 PM

Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!

!!

!!! !! ! !l ! !! !

> Complimenti e grazie
***+{<rkrkx,k*xr<{<x*,|<**x******xrl.x<**rFx<***,È*x{<xx{<x*r|(*d.***{É*,Frkx<*rr*

---

Original Message

---

From: Giuliana Gi
To:\/fl:Gi-i(.) ViV[:Rh ., rli nmni:$it Ànl:* lv'lsssot'rtr - l * rrrÌ!';] iillskr d(*l r:rl;-rsr"rrn*i.ilrr,:
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:25 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! ! !!! !! ! !! !! ! !!
!!

GRAZIE!!!! Guliana

e Massimo.

rl<:1.r.*rÉ*r.**tr<*rIX*'k*rF{<,|<r<*:F{<:fi**rk**{<:f:|<t{<*r<d<X<r.**:f**,F*,F*****,l.XX{<**

Original Message
---From: Luca O

,

tr:i rlrn*rji: Aiinil fi'ìalssr:no -l-a',rera iuftllqr
Sent: Wednesday, February 13, 2008 9:24 PM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !! !! l! ! !! ! ! !! !

To:'Viit.ìLì* Vi\,IIìFì[:

S,iet*: *t.Ì:li

§

i.Jtli

c+irr:rr*rr:t*l-i:'

§ séffi§§sEs rrrgg§
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rvl'ssùd,ÈiE -----

Gentile signora Anna Massone, a nome di mia moglie Rategni
Giovanna e mio, complimenti per il risultato raggiunto e grazie per
I'impegno profuso per raggiungere tale risultato.
Piergiorgio M.
{<,1.*{.*trt*****X(:F,|(r<,t*,}*******,F*rF**:k{.!F******{(*rt*r(*X**r(rk*{.X
originalMessage _
From: Renato P.
To:VOGLIS Vì\lER§ ...ttti :"nanda Anna Massone - La vela tutelai delcor"lsurnatore
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:48 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTOt!!!! !!! !!!!!!! !!

_

Sabato ero a Roma con voi e devo ammettere che altermine della manifestazione me ne sono andato poco
speranzoso ,a quanto pare midevo ricredere.COMPL|MENTI .....COMPLIMENT| ......COMPLIMENTI ....per
ilvostro instancabile impegno e GRAZIE perchè avete contribuito a ridare un pò difiducia a tutti noi che ci
sentivamo vessati dalle istituzioni .Spero che questa non sia però la fine della nostra collaborazione ma
I'inizio,se dovessero esserci altre campagne di lotta per la legittimità,vi sarò vicino ,perchè anche un piccolo
contributo economico possa servire a render migliore la stra società.
Grazie ancora,resto comunque in attesa di ulteriori notizie.
Renato P.- P. Franca
,kX***,kX<rf*{.rf,*!t*rk**!k*rk******,t!Brk*******{.***,kì&***{.r1.****

Original Message
-From: Franco P

_--

To: VOGLI0 ITJVER§ .nri m*trde Anna $,{aqsa*e -.l".i* v<*ra tutel* dr;l cnnsurnntore'
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:42 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !!!!! !! !!!!!!!!! !
ffinalrraarÈst uai g.e,stre: dii tiiririit*

* * rf * * * * * *

---

rl.

**

:&

rf

i

i

qprestf'ocenlirr:lr

r$li

***********************

Original Message

!t

'r*l.l.li

**

{.'F

iltawslinteft#: a§t*frna,

***

:F

*****

---

From : "mauricio. mcl eod " <mmcl eod@libero. it>
To : " vogl i ovi vere " <!ti:gli È j l:qi e.(r.1.:vo 91ì o-vÌ t, er-e. i {' >
Sent: Wednesday, February 13,2008 9.35 PM
Subject: Reiscrizione nella mailing list:rnqulìptit.tttciie+di?illìber*.it
Buonasera Gent.me Signore
ho appena letto nel sito della repubblica I'articola che conferma la bocciatura della tassa soru.
siamo tutti

felici di questo.

grazie anche alla Sig.ra Anna ed a tutti

i suoi collaboratori.

vorrei chiedervi una cortesia (tra I'altro ne abbiamo parlato proprio a roma durante il corteo): potete
reinserirmi nella Vs mailing list?
ne sarei molto grato
mau@libero.it

vi ringrazio nuovamente
saluti

A.M McL

http://www.vogliovivere.itlSORU/graÀeYo20pef/o20avef/o20creduto%20in%20me.htm
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--- Original Message

----

From: Clinica Veterinaria
To:Vi)§LiC VIVf;RH ...mi vn;rir$a Ànna ltlc*s*n* - L* vera fi;teia riei consun:r:t*re
Sent: Wednesday, February 13,200E 9:55 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!!!! !!!!! !l!!!

§ffi,

§ffi,

§§§§§§E§§§§§g§§sHg§§§§§§§§§g§§§g§E

ffiK ffiffire& ru

ffi

a

s

*
&

Sras§&s

L§

N ffi

§#H§tr

ffi@ffiilaÉ*È

E§fl§§

Saluti

Anna S.

---- Original

Message

----

Original Message
--From: walter u

To:VCGLI$ VìVLflE . .rr:i nrnrida Anna l,lassone - l.a rr+rfi tutei$ del cansuitat+r+
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:54 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!t!!!!!l!!!!!!!!
Ringrazio Lei ed il suo staff per la dedizione.
Ho partecipato con Lei alla manifestazione ed ero parte dei 30 , spero non sia
eventualità che la lotta continui ciconti .

più necessario, ma nell'

Un cordiale Saluto a Voi tutti.
U. Walter
r|<**:|(*,1.*ri.rl.*rF{.r,<{<****rl.Xt*X*X***{.**;FX**X*{<***,1.*{<*{<**Xrl.*:1.*

---

Original Message

----

From: Piergiorgio M.
To:VSGLiii VIV[:R§ ,..nri rrrantJn Ai:rra fu'la*son* - La l'er,.t tute!a,le!,.:*i.isurnat+r*
Sent: Wednesday, February 13,2008 9:52 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!! !! ! ! ! !! !! ! !!

-----

\.rrrEurau rvressage

-----
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TUTTI I SUOI COLLABORATORI,IL
LAVORO NON E'FINITO DOBBIAMO
RIPRENDERCI I SOLDI PAGATI PER IL
2006 DI NUOVO GRAZIE.
FRANCO M. F. PAOLA
********************t**tt*****t************tt***ii

---

Original Message

From: Renato P.

----

To: f;oaidiname$tQ tjaziq$aje 'l-q§la del Cqtsumqlqr*- e Ulgrjìe }fCI_G'll* V_iV§HE

,=,, r,r-ti

{iìatcj.a Anll§

li,'lass*ne

Sent: Wednesday, February 13,200810:09 PM
Subject: lban
Vogliate cortesemente inviarmi ilvostro lban perchè volevo effettuare un bonifico a vostro favore ma mi
viene richiesto l'lban in sostituzione di Cab e Abi.
grazie.Renato P.

:8*,N(*!k,1.:|<***********rF*****:F**X*:r*****!r***X<d.*'t

_

originalMessage
From: alfonso c

*****x**:t**:r*'È*

_

To: *oordine,'rrento l',iaaisn«!r+ Tutela clr:l Ocnsumi:tr:r+ e Uttlr-rle 1./*$l-l$ V'lV§ft[i .... *rl rni:ndn ,4*nn
!t-,'lassone

Sent: Wednesday, February 13,2008 10:03 PM
Su bject: ringraziamenti
Abbiamo vinto!

Onore all'associazione VOGLIO VIVERE ed alla signora
ANNA MASSONE .
Suggeriamo a Soru che per salvare la faccia sarebbe opportuno
dimettersi.
Di nuovo un grazie di cuore.
Cordiali saluti Alfonso C. (Bologna)
'k*rl.* * ********

*** *t:1.******

** ******{.:*

*:f *rt**:8**r.**

****:k* **:1.*

Original Message ----From: Marisa B

To:VOGL|S VìV..ERH ...nri rnanda ,Qrina fi,4assone . La rreta tutela del c*ns*rcatu.re
Sent: Wednesday, February 13,2008 10:01 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

BRAVA ANNA MASSONE (MA Cr{E TEMPERA QUESTA DONNA! ! ! !! ! I ) GRAZIE A LEr
E A TUTTr QUELLT CrrE SONO POTUTT TNTERVENTRE SABATO A ROMA !!!!!! !!! ! ! !
SALUTI

MARISAB. E GIORGIO

C.

http://www.vogliovivere.it/SORU/grazieYo20pef/o20avef/o2ocreduto%o20inYo2Ome.htm
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GRAZIE !!!!!!! COMPLIMENTI PER IL VS. LAVORO
AFFONDATO !!!!!!!!!

!!!!!!!!I

IL RISULTATO DICE TUTTO...COLPITO E

(Luciana C.)
.*'*.rB?i<,i#tr:HÈlkC<*+)i*r#;k,*,r,v.*,*:tfi,*,r.rà.*"8»lc*:k*JlF.*:i«*:B!k{c*r**>f.r+X<

Original Message

-From: Bruno

-

To:?,'OGI-|fi jal\r§R§ ...n"li rnarrdg A4ru Massgn*- Lie vera tutelal rielconsr-rmatore
Sent: Thursday, February 14,200810:05 AM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Genova 14 febbraio 2008.
Complimenti vivissimi per I'intelligente ed appassionata azione che ha contribuito alla decisione della Corte
Costituzionale nell'esame della TASSA SORU.
Poiché io sono (puftroppo) uno dei pochi che ha pagato la tassa relativa al 2006 ( ma non quella relativa al
2007) resto in attesa di informazioni circa le prwiste azioni per richiedere il rimborso di quanto pagato.
Cordialissimi saluti alla Signora Massone.

Dott. Ing. BRUNO D. (iscritto a VOGLIO VIVERE)
.x:*,il(!!Ffra:..itrlB:r<.&{r;rk}i&,if i«,8:H+i+,trcfi.:*:*r#*rf,{r*}!t*,:+,**,*qJ*:B;,1.,&,ftÈ.*;*,*w

---

Original Message

From: armando

---

To:VOGL|0 VIVÉitE ...mi mancia Anna l*essc,ne - La vera tutela deiconsllmatùr+'
Sent: Thursday, February 14,2008 10:02 AM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! !!! !! !! ! !!!! !! !

uJÀ*, Erp.ER:UllrlS rE.L#ntrt{Flft€,1*;N'Wl

liA. TU,fEliA: frEli gJfrl,TTli BEI; C* IIT:AfJliSl: Illlill
É:6lRi4l1E. È.ffi$lbt€, F, ÉR tlA,li{,;--qfi{,FES,fiAZlr-J#rE

S:fi
CiV,,lLE E 06.fr4P.É.SffÀ. EJi

UId'Éq,E#tT]l}i:6{il&F.8ffi

'\ifi{-

!11111

*,)lcdc..*,i{<!#*:h*+yÉi{ÉiF*,È.;r.ik.*r*)*,ilc,rk,iL,r*,ilc,ih*:#,ti.rki*,i*i*rf;.*ri!.,:tl+.*.&.*:}k.*

--- Original Message --From: Silvia L.
To:VOGI*IG VlVEiqE ..rni uranda Anna tvlassonr: - La vera lriteia delco*surnaiure
Sent: Thursday, February 14,200810:00 AM

Subject: EWIVA!
Siamo veramente tuttifelici che la legalità abbia trionfato. E tutto ciò è davvero merito solo dell'Associazione
Voglio Vivere, nella persona diAnna Massone e del suo appassionato staff.
Mentre rientravo a casa dopo la manifestazione del 9 febbraio, preso atto di tufti i boicottaggi messi in atto
da varie istituzioni e del silenzio omertoso che gravava da due anni su questa vergogna che "gridava
vendetta al cospefto di Dio" sono stata colta da qualche dubbio sulla possibilità di una nostra vittoria. La
storia ci insegna infatti che in passato non sono mancate oppressioni e ingiustizie e ormai anche le
scelte politiche italiane non aderiscono più alla logica comune ed al buon senso.
Sono quindifelice di non pagare questo odioso e ingiusto balzello e soprattutto di aver ripreso un pò di
fiducia anche verso il mondo che ci circonda.
GRAZIE INFINITE alla CARISSIME ANNA MASSONE e d.ssa MARCHESANI e alle altre persone che
abbiamo trovato sempre disponibili, a tutte le ore, a risponderci al telefono, al telefonino, per mail o fax,
e che si sono spese sempre senza riserve, con grande amore per le persone e per quello che stanno
facendo.
SIETE UNA BOCCATA DI OSSIGENO IN UN MONDO IRRESPIRABILE!
Vi auguro tutto il bene possibile, ve lo meritate veramente: il vostro modo di operare appassionato e onesto
vi darà almeno la soddisfazione di sentire la stima e la riconoscenza di chi ha avuto la fortuna di conoscervi.
Un caro e cordialissimo saluto.
Silvia L.
+.t1+{+&'*+)iF.iÈ+.*'.ÉQii+X,{.#.dc*,àoilcjlÉÈ8,{+,il*ii..:.f.t.its*;rli*1ts9F:*iF;lrÈ,*tiF,i{+'i{<:*

--

Original Message

*

----
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{<.*,*4k+ * s;*,re*+*r{< rg+i*+:k t, ;kÉ,rc+tk *,r84.+.*++..* +

---

}I.

f-*.x*_: F,*

---

Original Message

From: Aldo

To:'Vilf,.àl*1i) V{V[R.fi ...tttì l:tarrcia itiirta i.,-{;;lr::+*l-r* - i-.i: r,,r*ril trrt+li:l dr:i
Sent: Thursday, February 14,200810:17 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! !!! !! !! ! !! !!!! I

cfinBij(,{}Gtiji"ÉJ'

Vorr*mm* rifisrfffiare tutti ssl*rs che

*ss:nCI §evffil*t* p#r
ssso*iandr:ci ai
'"ì#i
tJoSli*
ringraxi*§ì{sntt deil'Ass,*cimeimi:*
\iiv*r§. [Jn ri;:grariffirilffirìt"* pffirtio.]lffire
\,I# $Ìrìshs *§ia .ÈiE rfr Arìns §rll*ss*r"l* c.he irr Els*sti iJr-i* mnrri *i i:a
pr$fsssi*fifilrrr*nts e ar$$r#v*lnrent* rspL:or*s*ntati **rnhmtt*rrd* Lltìffi iùtt#
che *ir-r clmii'inlxit: s*milrffiv& senufr sp*tarÌrffi.
qSraeie s tutti. fiLtss'[$ * ur:,* spl*r:eii*o s-§€iyìFiu r$i grml'rd* smlidfir§*tà e di vero
ess#tia,ai*i-risn:n
Ai*st e$§eleiief;.
:*:frt;x:*ik *;:i(,*,i&i* B B$r.{crt+,{<*

rs,er,t**:t

---

---

tF:{<if(++1*,+*,:i<.rcrk?

c<

E.àF{s,*

Original Message
From: "susybettio"
To : " vogl i ovivere " <r1t1 g I Lg y i 1;9i qiii y i.)*ql ijì i,i !. ele. i t )
Sent: Thursday, February 14,2008 l0:17 ANI
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! ! !! !! !!! ! !!!!!!

{)

!

Siete stati grandi!!
susanna B.
k * **,*,+r.ri&rf

---

rB.* *-Èr?,r+*,{c

Original Message

*rh:*.*;*:*:*,*,k k*'*,{< f<+,*.{...* *,B,r.rh-t-,k

----

From Alarico

VIV§RI .. nri rymnde

To: VSGLIil

.r'.nna lr,']*ss,:nr+ - La vr:ra tuteia dei cr-rnsr-:rniltnro

Sent: Thursday, February 14,2008 10:14 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!

!! !! !! ! !! !! !! ! !!

GRAZIE PER ESSERCI ED AVER PORTATO AVANTI LE NOSTRE ISTANZE IN QUESTI MESI.

-

V. ALARICO,
{c*,r{<.àr'1F,8.*,+.*r.*,*++*.*a<§+**

*.*X.*,*+4.,*.*:{k rÈ*-È,*,it'jtÉGj*rik:i+ii.*

--- Original Message ----From. "sandra m." ( )
To : "vogliovivere " (.'lrgìir:'" i l 4:i eiiì v O gii r.: vi'., *r c. II )
Sent: Thursday, February 14,2008 10:11 AM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Ungrazie di cuore.
Sandra M.
*,l+:l*ràkd(.+,*jfkr*,*,,i4+.&.*,*,àq.*.,S,*,*,{.+

---

Original Message
From: Xausa

To

: v t : gi

ì

oi,j

:,:

e te

r\* tt elj

,*,++:i*.*,rr-*r**i+if :*rF*:li$!l(.*<-4<k

--ii c l,, i q e t

r:.iì

Sent: Thursday, February 14,200810:07 AM
Subject: TASSA SORU
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sempre la massima fiducia in Lei.
Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto e complimenti a
tutto lo staff.
Fateci sapere dove potremo festeggiare insieme questo grande
successo!!!! Ci saremo
Donatella C. e Antonio V.
,*r*j*;*:*rk*.*r,F4c.*:*:*.*,,.1+-il;tr#*.*,*,É(,|lc+.É1.,a*:*:yÉ,t.rk&:*.Nc{<,*,x<,{ÒiF-.fF:ia.*

Qfiginsl Message _
From: Guido A.
To:V0ÈLlCVlV§R§
Sent: Thursday, February 14,2008'12,.27 AM
Subject: SORU ? Abominevole Essere

__

Anna

ASSOFdffi a Lei e a tuÉto È§ Su* §taff.
Adesso vryd8arffi# queÉ§m fa**E& d&
AS#ruf; #ffiU"
c#sffi i# capasffi dE imver"xters* §r*i um Liormm de§§a S§mletra?
S§ e f;#rnmp#rat# E??#xeffi Sardegrn# s{.§E§e **ste vediarm#
G#s& fmnà dCIpm c*'Ne Em mvraffirn# presffi a #a§m§ gf,E ffitesmà
Sardfr !s&...
GrazÈe

"A

:*.*:ihil.*j*!*nk;&:{«tBjrlt*fl.++ril. i.rF.*}{reàL:tF*.tÈ:{c+,i.ì*:fl.*,&*,4.dqfikB:tB:!lr,àf}*

---

Original Message

--From: De L. G.
To:VOGLi0 VTVERH ...mi manda Anna l;lassone - La vera tutela deic;onsumatore
Sent: Thursday, February 14,200812:17 AM
Subject: Tassa Soru
Complimentivivissimi per la vittoria. Continuiamo così, saremo sempre più forti. G. D.
Roma 14.02.2008

L.

,I.4{.#&9k#;*,*B,jrri{(#,àk,tc{<.*{.,it4F,#.+*,*+if.*+,is,*,{c{r.'4{Ì}1.,ìi.ì&4.'rl4rla{<.it :}B,X:*

_

original Message
From: franco
To: VOGLIS VIVERH ".rni inanda Anna Massone - La vu.ra tutels
Sent: Thursday, February 14,2008 12:12 AM
Subject: lA SCONFITTA Dl SORU

dE:i **rrsurylrxtr:r+:

NON MI SEMBRA TANTO

CONTENT
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__ originalMessage ___
From: caterina c.
To:VÒGLIC VIVEldtr ...mi manria Arrna fv'lassr:ne - l-a v+ra ttit+ia cJoiconsunratore
Sent: Thursday, February 14,2008 7:05 AM
Subject: Re: Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

BUON GIORNO CEL'ABBIAMO FATTA GRAZIE AL VOSTRO IMPEGNO FORZA E
TANTA VOLONTA DI AIUTARCI IN QUESTA BATTAGLIA UNGRAZIE DI CUORE ALEI
CARA ANNA
FABRZIO POZZO
CRISTIANO CAROCCI
VITTO MONACO.
RESTO IN ATTESA ( SE NE E' ANCORA IL CASO) DELLA LETTERA CHE MI AVETE
DETTO CIIE DOBBIAMO ALLA CORTE.
TENIAMOCI SEMPRE IN CONTATTO ORA CTIE VI CONOSCO NON VI MOLLO,
VI AUGURO BUON LAVORO E ASPETTO VOSTRE NOTIZIE CE NE FOSSERE.
CORDIALMENTE VI SAUTO CATERINA C.
:*i*rlk;ft.0i(1i{cÉk+,*'B{crk*:tF}*.{srl.tk+'rlc,X<xk:.*

Original Message

From: Max

il.*:,fi,iFr*{9*d$itilc:F:ll<:Brle,f,c*:*11<

----

To:VOGLiCI \1lvilRH ...nli m;:nda Arrna f,."4assons - La vera tutela del ccnsumatùr*
Sent: Thursday, February 14,2008 3:53 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!! !!!!!!!!!! !!
Congratulazioni!!! e grazie per lo splendido lavoro fatto!
Saluti

Massimo N.
,*j*.*,rF*i*iBrHr*.*,*.4r,ll<.;k-*,*.*,lc*,fl<;,}r'*r*,fra-,*

tc,..*

*:ak4(rk.rkr,È.r{e*;B,rk:l|.+

*

OriginalMessage --From: Ala B. C.
To:VSSL,IS VIVERfr ...tni nra*de Anna fl,4alssone
Cc
Sent: Thursday, February 14, 2008 1:06 AM

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!

!!

^ La vura

tuiela ril:l c+nsunri*tcre

!!!! !!!!!!!! !!

EWIVA!
Ero alla manifestazione romana e ho sentito che la determinazione e la buona fede dell'Associazione,
grazie soprattutto alla carica positiva diAnna Massone, facevano ben sperare. Ma così presto non era
davvero immaginabile.
Continuiamo a saltare insieme, con gioia e molta gratitudine!
Paolo B,con la moglie Ala C., figli, nipoti e parenti
(Roma), 13 febbraio 2008
.*!{<{..IÉ* rk,r«,9F*,r8.*.tf,:/É.{.i!k,#rPile,*.94..1p.146.,i3,4:*:ilrl'r*,/É.*r,B+Jt;Èrl+rÈ,{crk

_--

Original Message

From: Donatella
To : yo g ii p;gj

_v_-e_

tp_@v_q git

--sy!:r,q-le-il

Sent: Thursday, February 14,20081:05 AM
Subject: GRAZIE DOTT.SSA MASSONE!!!l!

!

!!!

Grazie Anna!!!! Da quando l'abbiamo conosciuta abbiamo avuto

----- r.[rBurar Ivressage -----
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Subject: R: Tassa Soru
{l.ii $ffielss.aj' ..

Iiatcciisapete.r

.

.

$l(|*:#!1caF,k1.*ril+.Se'rptl.r.dbiF9l..*.*rlF.Iik'ilt+H{ileàhf;HkiL.i{<,ÀclF,?s,éF'itl*rrgilei{c*rl.}*§rkjX{

_

original Message _
From: Bruno
To:VOGL!* Vi\rHfRF ...nii manrja Anma l,4assone - La vera tut+le rlel c$nsrimalor{:
Sent: Thursday, February 14,2008 7:33 AM
Subject: Eterna riconoscenza a VOGLIO VIVERE

'

Si: abbiamo vinto, ma solo grazie a "Voglio Vivere" ed alla sua determinatissima Presidente Nazionale,
l'aw. Anna Massone che ho avuto il piacere di conoscere personalmente nel corso della manifestazione di
qualche mese fa a Torino.
ln quella che è ormai la giungla italiana, rappresentata da un Parlamento troppo spesso scaduto a bottega
di interessi personali, in un Paese in cui si ruba impunemente a piene mani a tutti i livelli, si corrompe e ci si
fa corrompere, sotto lo sguardo distratto della quasitotalità di una stampa ben attenta a schierarsi sempre
dalla parte dei "potenti" , in un Paese awilito ma purtroppo rassegnato e sottomesso non si può che provare
una grande soddisfazione nel constatare che softo le montagne dispazzatura materiale e morale in cui per
colpevole inerzia, conclamata incapacità, arrogante prevaricazione cercano di affogarci riesca ancora ad
emergere qualche isolato sprazzo di pulito.
Grazie, Sig.ra Anna Massone, gtazie di cuore e ora... pronti a seguirla con altrettanta determinazione nella
prossima battaglia: soru e la sua servile corte di "poltronisti irriducibili" vengano chiamati ad aprire i cordoni
della borsa per rifondere gli immensidanni biologici prodotti ai "ricchi", di cui io, con la mia mirabolante
pensione di ben 823 Euro mensili, ma secondo soru e i suoi "ricco" per essere riuscito a realizare nel corso
di una vita una minuscola mansarda in Sardegna, mivanto difare parte.
Con grandissima stima,
Bruno T.
-rli*)*..'h,tk*l+,tt4r+:àk:,lkik:il<,.rì+flq;l|ctt4k'*r*i{<,8,àFd<;i{<r*,*{s,k;*)i*'{.r*

t)i+i{c+tf«:*',*

Original Message
-From: ste.@alice.it -

To:VOGLÌ,Q VIVERÈ..,frlifiaildi, AnqA Dlapsetg - La vera tut+le delcortstrmatcre
Sent: Thursday, February 14,2008 7:16 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO !! ! !! !!!! ! !! l! !! !
Sono rinato una seconda volta
Grazie di cuore a tutto lo staf di vogliovivere, in particolare alla tenacia della Signora Massone
Grazie

s.T. c. s.
P.S.

Sempre a Disposizione per eventuali nuove Battaglie, anche se non di nostro interesse personale.

;t,*,*'**,rF,B,itàels*rF,Xrf *,*,*',x*.*.+.rF.{ctf,*,4k,iN.*,*.*}X<,iFi(.:tÈritst{e{o*+'.*:rk:*

Original Message ---From: edy
To:\{ÈcLlQ-Vly_É_BE..,mìmatigle Anrrc Mag_s_p-lt_e_ La.rera tutels d+lcansuntatorr*
Sent: Thurcday, February 14,2008 7:17 AM
Subject: Re: TASSA SORU : ABBIAMO VINTOI!! !! !! ! l! !! !!!!!

---

bravissimi...e grazie!! !!!
p. gianmado a. ida

regjl&:*?&,li<tft*ìiiì./ile&;'k.|k)iiè*.*)h:#,ilcrrF:.rFrì.i{+,tsÀk)8,1{.'i8:*+&,+,+Fr*}HHe.*,,|.,È.HeJt

F
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From: musica @tiscali.it
To: vagIiovivete @_vagl!sr{ivB-te.tt
Sent: Thursday, February 14,2OOB 8:17 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!!!!l!! !!!!!l!

GRAZIE GRAZIE GRAZIE INFIMTE SIETE GRANDI.LAE MAIL CIIE MI AVETE
MANDATO DELLA NOTZIA DELLA ABOLZIONE DELLA TASSA soru E' STATA
MERAVIGLIOSA. L'IMPEGNO DELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE E' STATO
DETERMINANTE PER IMPEDIRE A QUALSTVOGLIA POLITICO DI VESSARE I
CITTADINI ONESTI .IL SIGN. soru ORA SI RIMBOCCHI LE MANICIIE E DIA UN
IMPULSO AL TURISMO USANDO L'INGEGNO E NON LE TASCHE DEI CITTADINI.SE
NON DOVESSE RIUSCIRE L'I]NICA SOLUZIONE CT{E GLI RIMANE E' ANDARE A
VTYERE IN UNNURAGHE, QUELLA E' L'UMCA CASA CIIE PUO' USARE A VANTAGGIO
DEI SUOI LOSCHI AFFARI.
GRAZIE DI NUOVO E COMPLIMENTI ALLA VOSTRA ASSOCIAZIONE.
I.IN VOSTRO ISCRITTO FELICE

'+1.,4..rÉ*.+{..9É.*rir..!&ì#r{a:*,*à(

* rk;**+,*lb.*-*r.,1+rl.;È&*.fti**..tr(..8r{Qik,flkl.*ifrr8,*

---,CÉ[gin=il ilg]essa€le
f,rw.lul:Ger..swilfàeiIUl.

--

TsL:VilGLiO ViVERE ..,rnì rnanda Anna fu4assone - La vera tntela dej consurnai*re

f*c: 6ercniì rl e g? @il t! p "it
'frhErs-d*y,iF.ebruar1yX,+.,':ZilBAiEi05,AIf

;

_fl

I

S'**8$oct: Rif:iFw: ,T,AI§1§A:§OIRUI:,iAffiEfiaiMfCI Mfliffi.Gflf+tlrfflltllttl

Riatgrazi,o.m.ot*issi,nr,o D'otlar,ro#raffi1Ìttstroraai:onede1,v.o*tr.o:i.n1pqgruo e.*rryuri per.ffLvosh^
,Afl
[ary{oir.o ,dli #srfio una Bt;.erùdin'si;r,na rsoddi,nftzz.,i pne ;perrncii rs ;per illa :oirg .i&fir,la
'fitnsson€ assisni]e

sr*<»i ,col{.albor.#omi

nd. girCIl*ma

.iÉi

ted;no

"axi;grndle---*:rh,*,tkrkrtr,,l.ri*,,fti*r*.+.ikr*,rè'*,i*:rk:*,iÈli$+-S:*,P:*.*

_--

ti.,#'+,t 'B,itri9s.{c,*,*,*.*.H,{<

Original Message

From: AMB
To:VCGLIO VIVÉRf; ...mi rnanda Arrna l,,4assone - La vera tutt:la delconsnmatc;e
Sent: Thursday, February 14,20087:41 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! l! ! !!!t!!! !!
Congratulazioni
Reginella P.
àfi+4<,rl.rtF.*{is+riL,{.*rrlerctirjfl.'.*:*;*rllr.ts{.r'*#j*lr.ilr;É"É*-4{rri,l(

---

*r*LÌc+|ct ,if.,§+l{rjltzt'.)F

---

Original Message

From: roberto m
To: Éig$Ldgntetffi tesirnc.$a [d{ì,§ni!.il
C c : v e sii q:li:l e le @ -v-pg s-vjt{.t t f jÌ
Sent: Thursday, February 14,2008 8:00 AM
Subject: COMPLIMENTI
l

i

,

EGREGIO GOVERNATORE,

COME EBBI MODO DISEGNAI.ARLE,TEMPO FA,LE TASSE NON HANNO MAI

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o20avef/o20credutoo/o20inoÀ20me.htm 0410512008
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mario @fastwebnet.it
-rc*rrFÉF,{./ifii}È+*,if,/p!#iirllc*++{c.fr..*'**e*}rt

---

Original Message

ipfPi8'I.5#t***r#!F**4ts.4..!§({*

-..-

From : <g.pr es43 @libero.

it>

To:"vogliovivere"(11r.gl j+r:_ì-.ter.eir$,vogJrerr'ii,'e!e,1t>
Sent: Thursday, February 74,2008 8:37 AM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!!!

!!!!!!!!!!!

SI! E' STATO CHIARAMENTE ED ESAUSTIVAMENTE DETTO ANCIÌE SU RADIO 1 (GR
1) CIIE SORU E' ANDATO A PRENDERLO LA' DOVE....NON BATTE IL SOLE! ! ! ! ! Spiace per
quei pochissimi "solerti" che adesso avranno difficoltà ad ottenere il rimborso! e che oltretutto
NON HANNO MAI COMPRESO LA DIFFERENZA TRA UN AVVISO DI ACCERTAMENTO
FISCALE (in praticauna cartella esattoriale) ED UN SEMPLICE "GRAZIOSO" INVITO A
PAGARE. Complimenti all'Associazione VOGLIO VIVERE ed alla sua principale attrice, al
secolo ANNA MASSONE.

QflginxlMessage

-From: Mario P.

--

To: C*ordiname nto Nazir:r:ale VSGLiO \ÉIVHRE
Sent: Thursday, February 14,2008 8:31 AM
Subject: Sconfitta soru

Ieri ero il mio compleonno (64anni) e non potevo sve?e regolo

migliore
GP,AZJE ANNA E ASSOCIAZIONE. TUTTA per il Vostro costonte impegno
determinonte per lo sconfitto del ?azzista soru.
morio @fostwebnet.it

:*t*.**.*:**"Y.**#tk*,,Ì(,,F4t&àc*t *,*'*.*'l**,***'e,*jil6.r8.X.'B+l?ft,ilcB:*,,|(

--- Original Message ---

From: Cristina Z.
To:VCI§Ll(} VIVERE ...mi manda Anta ltdas-sfle - Le vere tuteln riel ccnsrrrn*iore
Sent: Thursday, February 14,2OOB 8:29 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
oTTtMO LAVORO A VOI TUTTI!!!!!!!!!!!!!
:i*:.àè,if:|pfr,tp{+5fti*:i*:rÈ*;il+i*riFik.?È:tlr:!ts{i:t&i*;t:*

+,*}*:r'iÈ,àt<if;*,*4hiFék *,rl&*+rÈ

OriginalMessage -From: B. Roberto
To:§p+lSXitafig!{a ld_Azilpaie iir:i.ein clelC_q.ngq$atore e Utente VùGLIC \/lVffiRE .... nri manda Anna

--

l'vlassane

Sent: Thursday, February 14,2008 8:18 AM
Subject: Vittoria
V;Ìiffitr,ja;.

Ér&ziydi'i€wfrtfili.

eiisreilar
.tft.s,ilk.?|Òqcfli.,kÀc,ikH,s;$rf,rf$ri$-flc.fr:rk4<],lq+1its*+:*rik'.{ix§:lc:lf,iil+:i&E;ll*i{(*.*

--

Original Message

lkàk*r*

--

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o2Oavef/o20credutooÀ20ito/o20me.htm
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PER IL VOSTRO ASSIDUO ED EFFIGACE INTERESSAMENTO ALLA
TUTELA DELLA NS. CASA IN SARDEGNA.

VI RINGRAZIAMO PER LA SERIETA' DIMOSTRATACI.......
IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI VI AUGURIAMO BUON LAVORO
E VI SALUTIAMO,

c./8.
* * * * * * * * * *,F

X<* X rl.

*,1.*** * :È t,F

originalMessage

-_

rf

**

--

É;ffillgpet
To

: v o g ii cv_i v-c. l

_e

@y1)§ l!,AyiqS t.!:.!1

Sent: Thursday, February 14,2008 9:03 AM
Ctrazie

ANNA

Filippo 6.
..ik+*,il(*.!+.:lh{tt:_iF:{+rl.tlÉik*r8:*.*{o*,*.:i*fPrl.tt*.4ràf;{<*+,eik,fF,i!..+*|F.ak*

original Message __
-From: Alberto F.
To:VC§LIG VIVHF{H ...rni lnancla Anna Mgs*ons - l*a vnra tutsfa rielcoirsurnatr:re
Sent: Thursday, February 14,2008 9:01 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!!!! !! !!! !!

ffimA

! GnaxÉe!

Original Message

-From:VOGLIO

Gabrieua M.

--

VTVERÉ . .mi rnanda Anna lidassone - La vera iuiela dei consurnatore
To:VOGLiO VTVERE ...rni manrJi* Arina Massone - La vera tuteia ,;lelc*nsurxirtore

\--

Sent: Wednesday, February 13,2008 10:12PM
Subject: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
.Jk"Ht'tir-k{crk,àt:B#,'F:tl.'}kr4.qi(*"1È,k'kt&:q( lB.rle*)*r*)ilè91<jrt,t8+'f6[É:ffi:S.rl+/É,f+B,lktF.*

---

OriginalMessage
From: Z. GIANCARLO

--

To: VCGLIG VIVERE ..mi nrarida Anna lVlaseone - La vera tutela clel consumatore
Sent: Thursday, February 14,2008 8:55 AM
Subiect: Tassa Soru
Esprimo i miei più vivi complimenti!l!
Sulla Stampa c'è mezza pagina all'interno e la notizia è in prima pagina.
Voglio vedere ll sole 24 Ore e ltalia Nostra.

Ancora cong ratulazioni.
lng. Gian CarloZ. (Torino)
:rtirt<i4É..+..ft

*!i*,*,&,*.i*+l'B:*:#4rerici*:it +,ì+ìl..itiitl*:*.*.ìF,&i8.+l..ikì*,.*,r*tft++:1k,8

---- Original

Message
<pa@libero.it>
From:

.---
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From: Enrico R
To:\lC;GLi* Vl\ii:RJ- ,,,lli milgq ,siilna ivilasel:fie :::l.iì yi]ì:il li$+iq sjei vansuntllcts:
Sent: Thursday, February 14,2008 9:11 AM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO !! ! !! !! !! ! !! !! !! !

eLL&. #ffie.&p,§§*,&
ffi, &L.#Nb,& W1W,&L§&W.
'W
v §LYé#.",
WWffiW
#'TT WW
rur$.,
F-ffiffi.
gA*

L&,L eE;L
Fffi& Y#EWEeWffii Séi
$Effi,f& ffiffir
#.
ffi
§*&WY#V3ii &E
f;fllifi§i

qè4*-

**

F;.

&W
Y,Y

ÈEa,\*.É

* * rF:rr( * *,fi *,È'k *,k

***

*{<** *r.*,k**:k

---- Original Message ----From: "erminio 1" <erm@yahoo.it>
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone -Laveratutela del consumatore"
<it-i:Sl i o i1 i'"' er gilj;r; 9g!

i

17 1:

j

1:

s1 g. i i

)

AM

Sent: Thursday, February 14,2008 9:11

TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!

Subj ect: Re:

!!!!!!!!!!!!!!!!

> grazie

1000 per tutto quello che ha fatto.
> sabato scorso ero insieme a mia moglie a Roma
) venezia con tutto il gruppo.

a pza

> grazie.
> p. maria e erminio i.
****

rt

*,k *

rF

rt X

**

X rf X

* r( * *

r<

**

:f

{< rl.

r( r( :f

--- Original Message ---From: <enrico.s@tin.it>
To : <v i.lgl

jo

iii

:r'

*ie{il).;r,rii

i

ì,:i.., i r,'*r'*

ì

t

*

tf

*

r<

)

Sent: Thursday, February 14,2008 9:03

AM

> Grazie Anna! !!!
> Che bellissima giornata oggi, che vittoria
> straordinaria.
> Viva Voglio Vivere, per una volta ho visto vincere
> diritto sul sopruso e la vessazione.
> Anna, sei stata grandeeeeeee! ! ! ! ! !
*

rÉ

*******

{<

* * *,l(

{<

***

:t r(

**

X

{<

***

r|. {<,F

{.

*

*<,k X :f

* * rk * *

il

:fi

Original Message
--From: Crem

To:f,+rttr]i*ar4qnte N-+;;t$taìe ìul?L'q deiCcilsvtnloic;re r: i-iieniri VLìGLIO V;Vf,:F.[ ... t:ti maniJa Ar:na
[rr1i-lssrine

Sent: Thursday, February 14,2008 9:03 AM
Subject: TASSA SORU

CONGRATU LAZIONI VIVISSIME

!!!

!
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From:<delia>
To:<v_+${i-or,ìypj_e.«ìv.oglt-olr,ìyera.it>

Sent: Thursday, February 14,2008 10:21

SIG.RA ANNAMASONE
> delia p.
* * x ** *

AM

IMIEI COMPLIMENTI.. BRAVII

** * * *rr rr :È*** * * ** ** *:r** ***,1.

OriginalMessage

-From: Mario P.

-

To: Coordinarnento Nazionale VOGLiO VIVEftE

Sent: Thursday, February 14,200810:20 AM
Subject: Grazie

& AZ§ffi, # tuffo §m stmff di 'uV# Lf#
v§wffi
ed o

mu'

tutti gli ossocioti per il loro impegno e portecipozione
di libertà e legolità.

o guesto bottoglio

********x**********************
Original Message

-From: Salvatore V.

-

To:VOGLiO VIVERn ...mi mai:da Annn Massane - La vera tutela rielconsumat*re
Sent: Thursday, February 14,2008 9:13 AM
Subiect: RE: La Stampa.it hai ricevuto un invito alla lettura da Anna Massone
SI

ABBIAMO VINO GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

***********rF*******************

COMPLIMENTM ! !

nrucnr sE DAL pRrMo MoMENro cHE cr srAMo

AFFTDATT

A VOI, CI SIAMO SENTM VINCENTI, VEDENDO CON QUALE IMPEGNO E CON QUALE
SERIETA' VI SIETE DEDICATI ALI.A NOSTM CAUSA E A TUTTE LE ALTRE CAUSE CHE
CONTINUATE A PORTARE AVANTI. COMPLIMENTI ANCORA PER I.A VOSTRA
ASSOCIAZIONE PER IL BEL SITO INTERNET, E ANCOM UN
SALVATORE V
t

+ {. {.

*

---

Original Message

r. {(

r<

:{<

rf rl. *(

:{É

r< {B

*

:f

rÈ

*

{<

GTTAZIE

* * * * * * * :f *

-
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Subject: Re:TASSA SORU:

ABBIAMO VINTO!!!!!t! l!!!!!!!l!

Grazie Anna Massone! stiamo esultando! noi non abbiamo mai smesso di crederci e a Roma
c'eravamo. I'unione falaforua. Si trattava di una grande ingiustizia! Ctraàe ancora! Susanna B.
*

* * {.,F**

rf !f

X

*{<

X

{.**i(*:*

**

f<

** ***:tc **:t

:--

Original Message ----From: <silvia s.
To : <yr:€jì r: v:i v *r*i.# r, o$ I i o v_i ri *: re. i t >
Sent: Thursday, February 14,2008 10:26
Subject: Sig.ra Anna e Staff: GRANDM

AM

La maggior parte del merito di questa sentenza va a Voi!!

) Un enorme
> ringraziamento per il vosfro impegno.
> Silvia S.
> Marcello M.
** ****

*,k *** *** ** *,1.

!N(

**,S ****

*** **

---- Original Message ----From: <elisabetta
To: <-r -egli av ii, erei!,rpgii p.vi y ci e.iX >
Sent: Thursday, February 14,2008 10:23 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VrNTO

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gent.ma Dott.ssa Massone
Ringrazio tantissimo Lei e tutti quelli che
con lei hanno portato avanti questa grande bauaglia.
Grazie. Cari
saluti
,(

*

rf

*

ElisabeltaDeZ.
:B

******

r<,È

*

rk

tr,ft rl.,l.,|(

****

{<

***

rÈ

:}

*

------- Original Message
<f>

From: "Paolo C."
To : <iios$l I ilyi \.,s.{:cGì :i{l.glj cr v i lte t E. il, >
Sent: Thursday, February 14,200810.22 AM
Subj ect: San Valentino Indimenticabile
SAN VALENTINO 2OO8
> INDIMENTICABILE FESTA PER L'AMORE CONIUGALE
> E L'AMORE VERSO LA SARDEGNA CIIE ORA SI RIACCENDE IN NOI.
> GRAZIE SORU PER AVERCI FATTO RAGGIUNGERE TALI VETTE DI FELICITA'
> CON LA SPERANZA DI FESTEGGIARLO NEL 2OO9 SENZA LA TUA PRESIDENZA.
> PAOLO
{<

X {< * r& rl. {.

--.-

*

rF :È {<

**

{.

*,F

rf :f {r !f

Original Message

**

X

**

{.

* * * * :f

-.--
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From: Marco B.
To : v* E:ìi* tii v'qiq &l{-+§ it ùtii:.tr:

ie.il
Sent: Thursday, February 14,200810:42 AM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO

!! !! ! !! l! !! M

!!!

spero di non intasare utteriormente ta Vs posta, ma devo

farto:

A N NA S EI

STATA UNA GRAN DE ! ! ! ! ! ! !
Non ha solamente impedito una "vigliaccata" di "RE" Soru: hai anche ridato fiducia nel
meraviglioso popolo sardo.
Graziel.

Auguri di buon lavoro e cordialità
Niccolo B.
***** **********

----

*

i<

Original Message

X*

rt r(

***X

*

X

*

rF

*

*

----

From: cafus
To:VrJSLi,) \li\,i§ftH ...tiri n-ral;cìs At"iile i\tassr:ile - i--n v*ra iul+ia d*i c+:-isur'*i*lsre
Sent: Thursday, February 14,200810:42 AM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !M !! ! !! !!!! !
COMPLIMENTI PER IL SUPERBO LAVORO DA VOI EFFETTUATO E DI CUI VE NE SIAMO
VERAMENTEGRATI. L'ASSOCIATO F.CARMINE Distintisaluti
*

:F,f ìt

---

d< X< {<

********

*,|<

***

rf

*

rF

r.

{<

**

{<

***

---

Original Message

From: costanzo m.
To : vr; g ii ;;'.,itfì ir'fi,i uii (]\i \, i i
Sent: Thursday, February 14,200811:44 AM
Subject: I romani diP.za Venezia
r

--

ì :

r...:

r

É..r i

Gentilissima Sig.ra Anna Massone , nella riunione del 9 febbraio in Piazza Venezia ho visto veramente una
donna decisa e mi ero convinto che avremmo vinto.Ci hai fatto vincere e per sempre ti
ringrazieremo.Organizziamo una grande "bevuta" alla Cinta . SEI GRANDE. Costanzo M. e S. Teresa
****

---

rF

{<,f

***

rF {< rÈ

*

:k

>F

:l.

Original Message

****

*<

****

{<

****

----

From: bruna c
To:V;l\Gi l{i VtVfifì[ .,.ir-ri ,nrÉui,Jfi,*\ni:a I,.tsxson* - L-:-r iisri: tuteì;l il*i l:*llslilritlrr-*
Sent: Thursday, February 14, 2008 10:34 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO ! !! !! M! !! !! ! !!
!

GRAZIE PER LA PAZIENZA COSTANZA E DETERMINAZIONE CON CUI CI AVETE SUPPORTATI
SEMPRE ANCHE SE A ROMA CI SENTIVAMO QUASIABBANDONATI DI NUOVO GRAZIE BRUNA C.
*

:|< rl<

**

{< :1.

{.

{<

rr

****

:fi

r|<

*

:f rt

**

:t

*********

--- Original Message ----From: "susybettio" (susyb>
t\rj tr' rlr*. I | >
Sent: Thursday, February 14,2008 10:24 AM

To : " vogl i ovivere "

<tr u.Eli +t:,i-irt:t eiiì;ì

i.

q

iìl!
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To:.ri:!iill=ifilt{tileR§.,.ryì ili,fr:,dA Èlii+ÌÉat=si:_i:t_e_:Lq r,,el; iuteia ;t*l
Sent: Thursday, February 14,2008 10:48 AM
Su bject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO

!

!!

di 86

*r:rrs.:i;ry:et+ra

!!!! ! !!!! M!!

evviva evviva,finalmente un risultato concreto di grande soddisfazione.
Ringrazio voglio vivere per il grande lavoro fatto senza mai demordere, finalmente i nativi sardi riacquistano
il luogo di nascita di cui erano stati espropriati da Soru e finalmente potranno andare in casa propria senza
dover pagare l'affitto, grazie, grazie a tutti
con i più cordiali saluti
G.M.
*tr<** *:8**** *+****,1. *rl.** 'F*******+*

----- Original Message ----From: (supermob>
To: "vogliovivere" (r, l.ii;rIi.u-r-:1 11 y+glio.,,irr*1"§,,It>
Sent: Thursday, February T4,2008 10:35 AM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!! !! ! !! !!!!!!!

!

ABBIAMO VINTO!!!

millegrazie!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!
*

:l(

*** * ** * * * ****:B***

*

{<

** *******,k

---- Original Message ----From: <elisabetta

irx r- i t" }
Sent. Thursday, February 14,2008 10:44 AM
Subject: R: La Stampa.it: hai ricevuto un invito alla lettura da Anna Massone
To : <.r-cj*

i{

iiy

i r. e.i q,1i1j r,

t:j'r.ì i *v

i

Gent.ma Dott.ssa Massone
non sono riuscita a leggere I'articolo ma
grazie di tutto.
Attendo di ricevere la lettera da inviarvi per fax.
Grazie ancora di tutto
Cari saluti Elisabetta D. Z.
***

{.

*

---

Original Message

X< {É

* * * * {. * * * *

From: Alberto

B.

rf

{<

*t**

{(

* *'F * *

r<

*'ft

----

To: V,*ùi-iù lil?i:riì[ . nrì *:*li<Ja ,tnna L,Ìers,rne L.e v*,ra tri,;ie ri*Ì cl.irlsut':i;]i*rr:
Sent: Thursday, February 14,2OO8 10:44 AM
Su bject: Rif: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !l !! ! !! !! !! ! !! !! !

Tanti ringraziamenti per IL successo ottenuto Ed uno in particolare
all'Ar,,rr.to Anna Mas sone.
Alberto e AnnaMaria B.
{<

***

X<

*

i< {< r< {< rk {<,F

*********

{<

******

{<

*
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Original Message ---From: Mario A.
To: VilGl.!Ò VIVHFìF- ...§ji inaldq Afin« !dsss{2r:(:r - l=fi rlqfq tiitqìq dei carìsrlliràisi{}
Sent: Thursday, February 14,200811:06 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO t! ! !! !! !! ! !!!! !! !
;?1a,

e pr,op.r.ic,, \fi,rii(r: ù sfiiar.llo, so.g] ziù.,iiL

Teituìn:u(i' r i+.i:ri r icini.
.\[irrio ,*i.

**

-:-

Original Message

----

From: Alessandro f.

To:VOGi-iCr viiJÈIlH ,.

n1! ry1aqdg

gnna

lvJ4s-s_s;nq La

Sent: Thursday, February 14,200811:09 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!

!!

ver;: tuÌel* iie! consuinrjtùre

!l!! !!! !!!!! !!

Grazie Anna.
Alessandro
* * * * * * * * * * * * * *,l.,l.

rk rl.

--- Original Message

******

{<

*

rl.

****

----

From: daniele
To:VOGLIO \"/l\Jilf{H ..tiii nra*da Anne Massone - La v*ra t*te la cJi,:i ccnsurnat+;e
Sent: Thursday, February 14,200810:52 AM
Su bject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!!!!!!! !!!!!!!
Grande Anna!!!
Tutta la ns. riconoscenza per la tua grandissima capacità!!
presentati alle elezioniti farò avere ilvoto da tanta gente.
Ancora grazie di nuovo
Ituoiiscritti Daniele e Marina A.
*t**

:1.

*

rr

***

{< {<

***

rr

*

rI

rF

*

x<

****t

:F

***

*

:--- Original Message ----From: <z.legal
To:<l"osli..rv!yr*rqi{),,lriglir:r,ir.'ere.ii>
Sent: Thursday, February 14,2008 10:49 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!! !!!!! !!!! !!!

BRAVISSIMI !II
,r

:l< r&

* * * *,t,|< * * * * * * *,|(

:t

***

rÉ

*

:.F

***

:k rr

*

*

Original Message -----From: Giuseppa
M.
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--- Original

dÉ
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rk

{( {<*

** * *

---

Message

From: walter domin

To : vag lioviv+ te-&v

**

r|(,1.**
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s g li sitìug_t_p,,!t

Sent: Thursday, February 14,200811:36 AM
Subject: tassa Soru
era ora che la Giustizia riuscisse a vincere sulle violenze e sorprusi.E'finita I'epoca dei Soviet.Errare
humanum est,perseverare diabolicum e lui ha perseverato e,forse, nella sua mente medita la vendetta!

Anche questa volta sbaglierebbe.
Tantissimi complimenti ! e grazie.TENlAMO DUROlo ho sempre avuto grande fiducia nellAssociazione e soprattutto in ANNA MASSONE.COMPLIMENTI e
Grazie ancora.
Walter e Ornella D. D.

,t,k

rF

* *,t

{<

*

rF

*****t*

ri

******

r<

**

rl.

*'B *

*

OriginalMessage
-From: castrov
-

To: VSGLIO VIVF-ilil ...tni n'tanda Anma N,.§ilssone - L* vera tutela cle! consurnatore'
Sent: Thursday, February 14,200811:33 AM
Subiect: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!l!!!!!!l!!!!!

§RAZìÈ Vf,RAMHIìTÈ
§ilvana, Pi+riuigi
* rt rl. * *

r(

**

r(

* * * * * * * *,|( *,k {< *

{. )t r.,F,l.

***

rF

---

Original Message ----From: "Alberto" <alberto>
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
<y s$J-iErr:i i: qr:s.tgyegl i qyi &re, i t >
Sent: Thursday, February 14,2008 I l:32 ANI
Subject: Ctrazie
-v-

Grande Signora Anna Massone,
Ctrazie di cuore per avere contribuito con forza a toglierci questo macigno
dallo stomaco!
10 100 1000 10000 Anna Massone!
{<******X*,1.*

**{<*****'f

f ***rl<rf *****

Original Message -_
-From: F. Giuseppe
To : vog ii ov i v-e 19 @ v *§Ji

a-y-i-v e

re,jt

Sent: Thursday, February 14,200811:27 AM

,,.*.SI §§s ffiS -&cls?m m
mf se.em sfmflfl§*.c6§ ffif,p#§ss sm mvewffi ryà"rffi$sfum dcsfufurm m ffimmm
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la dichiarazione cLillegritimità

riguarda solo le imposie su![e seconde case
5t invece al pr,elievo su[[o scalo tur,istico aJi aeromobili e unità,cÌa diporto

ffio, ffies*'$ Reerle
fra $e

Éms

se§,fi

§e§ :@ B Smru

Per alcririe ipotesi la qr-restione è staia riniessa pero alla Corte di,Giustizia europea

, ,,, . l:::,

U

-'-.'

-

...,,i

governatore della Sardegna Renato Soru

ROM,A - La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le cosiddette'tasse sul lLrsso'
introdotte dalla Sardegna con le leggi regionali del 2006 e del2O07. La bocciatura riguarda
pero solo Ie imposte regionali per chi non risiede nell'isola e possiede Llna seconda casa
per uso turistico e quelle per le plusvalenze sulle compravendite di tali case. Le'a.ltre
questioni sono state dichiarate in parte non fondate, mentre in altr-a parte la Consulta ha

investitodel caso'laCortedi giLrstiziaeuropea Al momentononsonostate,resenotele
motivazioni della sentenza.
ln particolare,'la Corte Costitnzionale ha dichiarato non fondate le questioni di il[eg,il1;p-'115
costituzionale riguardanti I'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 5 della legge regionale
n.2 del 2007 e l'lmposta regionale sutlo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da
diporto, prevista dall'artioolo 4 della stessa legge.

---

Original Message

---

From: roberto
To:V*GLIC Vl\iEI([: .r-ni i::anda Airnn Ma*st.;ni+ - l-a,reta trt*ia ilel c*i,'si*.i1air..i,r:
Sent: Thursday, February 14,200811:46 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !!!!!!!!! !!!!!!l!

6,&*

Wffi:w-"#.ffiffi€
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§ent: Thurcday, February 14,200811:44 AM
Subiect: I romani diP.zaVenezia
Gentilissima Sig.ra Anna Massone , nella riunione del 9 febbraio in Piazza Venezia ho visto veramente una
donna decisa e mi ero convinto che avremmo vinto.Ci hai fatto vincere e per sempre ti
dngrazieremo.Organizziarno una grande "bevuta" alla Cinta . SEI GRANDE. Costanzo M. e S. Teresa
:È

***

rt :f

*

!t !t

tÈ

*

:t

!B

***

QfigjnslMessage

:t

**

+ rt rt

* * :f {. * *

t**

_

-From: Geom. A.D.
To:y-qglig-vi_v-qe

Sent: Thursday, February 14, 2008 11:39 AM

Subject: soru asino
SpetUle VOGLIO VIVERE

Godiamoci questa vig netta
clao
D'a.
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From: Genni C.
To:V--Q$L|È VIVER§-,,.§i$lesdB Àttt+ §i!a-s-sr=r!e ::.1.s i,rire ìLtlei+ c+l-c-+*siln:ators
Sent: Thursday, February 14,2008 12:04PM
Su bject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !!! !!!!l!!!!
SIETE GRANDI!!!!!!!!!
* :&* * * * * *

---

{< {<

** * * ** ** r< * * * * * * *:1.* * *
rÉ

Original Message

----

From: Sintesis
To:VOGl"i# ViVHRÈ ..,t*i runda A.nna i\,las*one - La vcira tr:iela iJei ca*sui'n"al*re
Sent: Thursday, February 14,200811:57 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! ! ! !! !! !! ! !!
!

Congratulazioni ed un g r a z i e di cuore per il Vostro tmpegno.
Se è necessario un contributo a ripianare costi supportati dalla Vostra associazione, io sono
disponibile per la mia piccola quota e per quella di mia moglie Stefania R.
Cordialissimi saluti

!!

Paolo C. - Milano
*

t|.,fi

rÉ

**

:F :F :fi

************

* * *,F *

{< rk

rF

*

r,<

----- Original Message ----From: <iyamb>
To : <yogl iq'":iv gruG)y Llp,li r:vi v*i t. i1

>

Sent: Thursday, February 14,2008 11:50

AM

Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!! !!!!!!

Buongiomo,
Devo ammettere che sono tornato da Roma un pochino deluso,
mi aspettavo piu partecipazione.
SONO
FELICNSIMO PER LA VITTORIA E VI RINGRAZIO DI CUORE, SIETE
FANTASTICII !I ! !I
nngrazio tutti quanti e saluto.

Z.Luigi

e

famiglia.
**

** * **

---

*

:k{<

*

** *x* r<x*{<*'k**rr***c** *

Original Message

From: Niki

----

To : v*gìitrui,"rqryQy-pil itg,v:iYÈt

A, il
Sent: Thursday, February 14, 2008 11:47 AM

Grazie per la battaglia che avete portato avanti .
Anche per mè sardo residente in Toscana , proprietario di casa a La Maddalena
{<

* rfi *

:t

*****

--- Original

:f :f ;f

{<

X

Message

From: costanzo m.

To

:

r,tr-r

{< {<

gii*:,llrp

!:s

Giu

p

**

,I<

*

:8 {<

:f

**t

+

:k

tt

r<

----
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{< rF {<

rf i< * ri
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r< r<
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Original Message

From: antonio b.

To:

*

iAi,qSiitVi'ueLg, ìt

Sent: Thursday, February 14,200812:15 PM
Subject: sentenza
Nel congratularmi per ilgiusto risultato ottenuto, grazie alla
Sua professionalita'ed impegno, Le sareigrato se mi precisasse gli anni di riferimento della sentenza e se
per la finanziaria 2008 bisognera' riproporre ricorso
alla Corte Costituzionale.
Grazie e AD MAJORA SEMPER
Carissimi e felicissimi saluti

Antonio B.
Michele B.
Lucia B.
,F*

*** ***r.*******{.******** ***** *

---

---

Original Message

From: tiscali
To:\rCGLlù ViVfiRC . trri rnanda É,iina I'rlass+t-te - La veie tuteia del crlni;urnatÒr'e
Sent: Thursday, February 14,200812:13 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!! M! !!! !!
Complimenti, per la battaglia vinta
P.S. la determinazione sfoggiata sulla Cinta di S.Teodoro mi ha convinto che ci sarebbe riuscita. Grazie
**

i<

---

**

r<

* * * *,f

:f

* * *',t * * * * * t

rF,F

*

r<

.

* *'& * {.
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Original Message

From: Chiara
To:'VOGLIC Vl\jERE ...mi man,,le Anr-ra li.rìassane - La'rera tiil.eia d*icr:nsttn:atct*'
Sent: Thursday, February 14,200812:08 PM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !! !! !!! !! !! !! !

d&

tr

,k

**

---
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Original Message

*
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rF

**********

rl.
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Sent: Thursday, February 14,ZOOB 12:1g pM
Subject: Grazie per la splendida vittoria
Splendida vittoria contro il tiranno Soru!!! Grazie di cuorel
Ora è ilmomento difesteggiare, ma non culliamocisugliallori. Attenzione aicolpidicoda!ll
Cari saluti
Enrico D.

N.B.: V. allegato!!!

§irrrìeg*:1, §+ru s**n$ittu B*r*ix€a la t*ss*l suè fusscÌ

ilei*no Fifi5:;:i
ils,.

+r1d.

j r..r,

..

t,+i

lii::-ì{ì

.,,,..

r

rri *iÌ,ì
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Ancora congratulazioni vivissime per il bel risultato raggiunto!!

Con profonda stima
Francesco S. S.
,f

*

X. rF

{.

**

r< rF

rf

{<

******

Original Message

-From: livio d.

{.

r1.

***

* !t * * * * *

rl. dr

--

To:ypglis_'{iVÉl_È_ffi_v_a$iia$-'_yp{E.il;y§#li{i-v-i_\jÉteQyesiiovivere.it

Sent: Thursday, February 14,200812:30 PM

Gent.ma Sig.ra Massone,
e mia moglie ci complimentiamo con Lei per la pazienza, determinazione e grande spirito
associativo che ha dimostrato in questo frangente, di fronte all'arloganza del potere di un politico
che non capisce i problemi della gente comune.

io

grazieinfinite Livio
Roma 14 febbraio 2008

,1.

*

{< rk

***

*,1.

***

:F

* *,fi

'È

******

{<

*

{.

r|<

* x r( *

original Message __
-From: GiovanniS.
To : vp g lis

g i vp,!,e

{Oltqs

ii ù__v,il §,f +.it

Sent: Thursday, February 14,200812:28 PM
Subject: "Tassa sul lusso"
sono uno dei pochi proprietari di casa in Sardegna che ha pagato la iniqua tassa "soru" per

.-

il

2006 e

2007.
Vi chiedo di conoscere le modalita'per il recupero degli importi pagati , stante il recente
pronunciamento della Corte Costituzionale.
Qualora fosse necessaria la mia iscrizione alla Vs. Associazione, Vi prego di comunicarmi
I'importo e le complete coordinate bancarie (compreso IBAN).
ln attesa di riscontro, Vi ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.
Giovanni S.
:t

** ** ** **** **

**,1. * :f ** * * *

**

r(

:1.

** *(*

--- Original Message ----From: edoardo
To : vogliovivere@vogliovivere. it
Sent: Thursday, February 14, 2008 12:20 PM
Subject: grazie di tutto
grazie di hrtto...............e sopratutto di esistere.......
****

{<

*

rF

**

{< rl.

**

d. :l.

rl.,l.

Original Message
-From: Enrico D.
To:_V_eglic

*************

rl.

*--

Vjvete

Cc: solor
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----- Ungrnal Message -----
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Sent: Thursday, February 14,2008 12:50 PM

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !! !!!!! !! ! !!
Grazie Sig Anna Massone a nome mio e di mia moglie.con la manifestazione di Roma si è data una
svolta importante,Soru non se la sarebbe mai aspettato una partecipazione cosi grande.Se non è
codardo e poco intelligente dovrebbe dare le dimissioni da presidente della regione Sardega.Per il bene
nostro <continentali> e il popolo Sardo,e sopratutto per lo sviluppo turistico.Grazie di cuore anche allo
Staff che ha collaborato con lei.Francesco <Torino>
t:f ** t:f

,f :f *,F

* ****

*:F:t !f rFt * ** * ****

*+

__

original Message

-From: Anna Maria A.

To:VCGLIù \I]VE.RÈ ..rri_i 1r'iandq Aq1rya Ulqsson_+: *-La vera tutela del c<rnsurnutor*
Sent: Thursday, February 14,2008 12:44 PM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO!! !!! !! !!!! ! !!!! !

grazie mille! !! !!!!!!Finalmente giustizia è stata fatta........

t* **

*,1.d.

******

*** ***

r<* r. *'t

* * *+ * *

*

---

OriginalMessage
From: Alessandro D. To:VOGLIC ViV[Rf ...rni manda Anna N4assone - La vera tulela del consumatore
Sent: Thursday, February 14,2008 12:37 PM

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! l!

Siete stati grandi

!

Ieri ascoltavo il tg5 edizione delle 20,00 e ho sentito la grande
notizia... siete stati veramente bravi
Grazie
Alessandro D.
**

rf

---

***

{( rl.,k

t * rl. * rl. rl. * * * * !F * :f * * * * * * * * *

Original Message

From: ita

To : vo

S!ì

ilv v_erc @y qg
i

-:li s-i/

iy,qre.il

Sent: Thursday, February 14,200812:33 PM
Su bject: Congratulazioni vivissime

Gentilissima Sig.ra Massone,
grazie alla sua caparbietà, si era capito da subito che non avrebbe mollato mai, ora il risultato da
Lei raggiunto non può che farle onore!
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>> COMPLIMENTI E GRAZIE INFINITE
ALES SANDRO G. LINIVERSITA'
*

r(,1.

*****

{.

***

rl€

{.
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----- Original Message
From: <Giuseppe m.

:1.

r. {< *

*

X

******

:

*

----

To:<:rpgliovi:{arei[ùl'e,giio-v:i-":e{a,iI>
Sent: Thursday, February 14,2008 12:56 PM
SUbJECI: TASSA SECONDE CASE NON RESIDENTI SARDEGNA
Cort.attenzione ANNA MASSONE: In riferimento a quanto in oggetto e a
quanto sentenziato inappell abilmente dalla Corte Costituzi onale
(EWIVA!!!) desideriamo esprimerle i ns. calorosi apprezzamenti e
ingraziamenti(come già arfiicipato a voce alla fine della
manifestazione aRoma). Crrazie per la Sua competenza,l'impegno e la
grande partecipazione personale dimostrata nella conduziione della ns.
sacrosanta lotta contro l'anogarza e la prepotenza dellagiunta Soru.
Grazie per aver coagulato le ns.proteste facendoci diventare unaforza
non più ignorabile e per averci fatto sentire più forti e uniti; la ns.
vittoria è in buona parte Sua;BRAVISSIMA t. Uningraziamento
naturalmente anche a tutti i suoi collaboratorilCordialissimi saluti.
M. Guseppe,R. Francesca,S. Roberto,B. Mirella,
D.O. G.,B. Pina,M. Maria. Bologna, 14.02.08
,t

rF***

*'F

*:f
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*t

ds
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*** * **

*d<

** * * **

+

Original Message ----From: "nico.65s"
T o : " vogl i ovivere " <:iagiio vr'v sì iclidÌl ilElg,l i o yi itc:l e it >
Sent: Thursday, February 14,2008 12.49 PM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !! !! ! !! !!! ! !!! !

(

Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo, in questo momento posso solo gridare GRAZIE
GRAZIE GRAZIE GRAZIE ad ANNA MASSONE E A TUTTI I COMPONENTI DELL'
AS S O CIAZIONE VOGLIO VIVERE, per I' impegno profu so.
Un ringraziamento va anche a tutti i SOCI che hanno creduto nella GIUSTA CAUSA fino in
fondo.
Fatemi sapere se in futuro, posso destinare all'Associazione Voglio Vivere, (comunicandomi
Codice Fiscale eloPartitaM) il 5 per mille dell'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.

il

Augurandovi di poter proseguire all'infinito le vostre battaglie, Vi porgo i più cordiali Saluti da
parte mia e di nrua la mia Famiglia.

Nicola
*,|( * *

d(

*

S.
:r r(

:1.

***

{<

* * * * * * * * * * * * * *,É

:r

* :r

---

OriginalMessage
-From: francesco c.
To:VSGLIC VIVER§ ...mi mancla A*na hrlassone - La riera luiela dal consllmators
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From : <g.santo@tin.it>
To:<r,'.qgJ jo-yitrg.rq.(llloglislJiyeff

.il>
l:44PM

Sent: Thursday, February 14,2008

Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO

!!!

M

!!!!!!!!!!!

Gent.ma dott.ssa Anna MASSONE,
SONO PASSATI DUE ANNI CIRCA DA QUANDO
CI SIAMO SENTITI PER LA PRMA VOLTA TELEFONICAMENTE PER QUESTA
RAGIONE,
ERANO I PRMI CONTATTI PER CAPIRE COME MEGLIO SI POTEVA AGIRE PER
EVITARE QUESTA TASSA. SI PENSAVA DAL VOLANTINAGGIO NEI VARI PORTI SINO
AL RADI.INO IN ESTATE DAVANTI ALLA SEDE REGIONALE ed ALTRO .
PERSONALMENTE NON SPERAVO DI GILINGERE A QUESTO GRANDIOSO RISULTATO,

MA

DOPO TANTE INZIATTVE (FAX PERSONALI ALLA CORTE COSTIruZIONALE, FAX AL
GARANTE DELLA REGIONE SARDEGNA, ECC ECC.) AVETE CON GRANDE MERITO
DIFESO I NOSTRI DIRITTI ED OTTENUTO IL MIGLIOR RISULTATO A NOSTRO
VANTAGGIO.
DAWERO UN GRAZIE A LEI PERSONALMENTE E A TUTTI I SUOI
COLLABORATORI CI{E INSIEME HANNO LAVORATO PER TI]TTO CIO'.
UN CORDIALIE
SALUTO
Gianni S.

{.:f

** *** tr<r<* * *tf **r.* *** **rt rÈ******

Original Message ---From: bon

To:VOGLIù VIVERH .. nri manda Anna li4assone - La ver« iutela delcr:nsilnntore
Sent: Thursday, February 14,20081:17 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
RINGRAZZIAMO AFFETTUOSAMENTE X LE SPLENDITA NOTIZIA!!! VI AMO
****

_

r. rk :f :f

t * d( * :1. * dc {< {(,|( rf * * * * *,f * * * * * *

originalMessage

From:

__

M. M.

To:\,lOGLjt) VIVHRI..,ttti ll:qrdg Anna lr'laEsqne:: La vu:ra tui*l'"r deilceftsfiffiatcre
Sent: Thursday, February 14,20081:01 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO !!!!!!!!!!!!l! !!!
Giirstizia è fatta.
,k

***

r$,F rl. :f rt

*

rl. rF
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Original Message ----From: "Prof. A1. Maria G.
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
<\i!ìglì qlviil lil.rt'Slv qslì ti"-v:ìl:-qr--el, j >
Sent: Thursday, February 14,2008 1:00 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! ! !!! !!! !! !! ! !!!
X,

>> ARprAlvrO VINTO!!l
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Felicitaloni!
Son venuto a Roma sabato scorso in aereo da Torino ed ero rientrato piuttosto demoralizzato perchè non
avevo visto presenze che dessero risalto alla Vostra iniziativa(mass media,TV, giornalisti ,testimonial- che
figura meschina ha fatto Ghione!).
Almeno ad Olbia c'erano i Sindaci del Nord Sardegna a sostenerci!
Siamo quindi contenti, ma attenzione perchè non era solo Soru a voler la legge, ma anche la maggioranza
del Parlamento Regionale Sardo che I'ha sempre sostenuto compatto!
Ewiva ancora e ringraziamenti

LuigiG. e Paola Maria F.
{.

* *,f *

---
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Original Message

From: Zlgnazio

To

**

:* rf

* * * d< *

:1.

***

----

: y o E li qv,iv etp_@ _v_sgliqyiv_ff e,Lt

Sent: Thursday, February 14,20081:57 PM
Subject: abbiamo vinto !!!

ABBIAMO CREDUTO INVOI TUTTIE CIAVETE
RIPAGATO CON
UNA GRANDE SODDISFAZIONE ABBASSO SORT] E
COMPAGNI !
COMPLIMENTI VIVISSIMI PER AVER RAGGIUNTO

L'OBBIETIVO
GRAZIE ! GRAZIE DI CUORE

!

A MIO MIO E DI MIA MOGLIE
IGNAZIO EANGELA
,l.

rN<

*****
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d. :È
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original Message __
From: Laura P.
To:VCGLIS VtVfrR§ ..mi rn*nda Annni [4ssisr:n* * ì-* vera tuteln delsùn$ii$rìi.rtùr#
Sent: Thursday, February 14,20081:50 PM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ewiva chi la dura la vince!
* * * x {. * t,h *

---
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Original Message -----
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----- Un$nat Message -----
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From: giulia a.
To:VS$l-l* \ilVHFÌ* ..,m! i:ranrJa An:ta Mass*n* - l-s vera irrii-:ia rJ*i c{:nsurnai*ie:
Sent: Thursday, February 14,2008 2:08 PM
Subiect: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie per averciaiutato a combattere e a non cedere!!!!!!!l
*****

{(

** * *dc * rk r( * rF,l.,l.** * * X * * * * * * **

--- Original Message ----From: <p.costruzioni>
To. ('rii$l ì * v i r, r:i'*iiqr vogi i <-:l' r i'*rr:. ì t >
Sent: Thursday, February 14,2008 2:05 PM
Subject: R. TASSA SORU: ABBIAMO VINTOI!!!!!!!!!!!!!!!!
RINGRAZIANDOVI PER IL VOSTRO IMPEGNO E PER LA PERSEVERANZA NEL
PORTARE
AVANTI QUESTA GIUSTA PROTESTA ci auguriamo estati piu' serene nella
bella sardegna. non piu' sotto il dominio del titanno RENATO SORU
(speriamo se ne vada via al piu'presto).

LA BATTAGLIA E....LA GUERRA
E' STATA VINTA...
ancora complimenti a tutti voi e un ringraziamneto
speciale alla signora Massone.

-

cordiali saluti
Marco e Nazzareno
P. - associati Voglio Vivere
*

*'f {< * * * * * * * * *,f * {< * * *'*'f

***

r<

---

Original Message

't

X

**

rl.

*

---

From: ezio c
To:Vil§1..i(} ill\rIfiRfu. ..nri n.i;*n'tl*,s'.rt;ra lviil$ss:n+ - l-';r vel;.; ililtsiil iir,:l *$rt$Lrilì$lt,i:irr:
Sent: Thursday, February 14, 2008 2:04 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO ! !! !! !! ! !l!! !! !!!
RINGRAZIO SENTITAMENTE I.A SIGNORA ANNA MASSONE PER L'IMPEGNO SVOLTO PER
L'ABOLIZIONE DELLA TASSA SORU"CORDIALI SALUTI EZIO C.
,l<

:f

** * ***{<*r(***:fi *********rf

---

Original Message

*

****

rk

---

From: Luigi G.
To:Vri'.3t-it)'.1lVSR§ .. nri rnaliriu i:\rrne hrìa:;sol'ìe La veia ìuirii: d+i cliitsuiiliti*tÈ
Sent: Thursday, February 14,2008 1:49 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO ! !! !! !! ! !! !! !!! !!
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Un grande ringraziamento all'associazione Voglio Vivere, alla sua rappresentante Anna Massone e alsuo
meraviglioso staff , che ci hanno consentito di dar voce alle nostre proteste, per tutto il lavoro da loro

svolto.
Grazie a tutti quelli che con il loro tam-tam hanno permesso a me e a tanti altri di venire a conoscenza
dell'esistenza di tale associazione e un doveroso grazie credo che tutti noi dobbiamo rivolgere anche
al Governo che ha sollevato per due volte I'eccezione di incostituZonalità presso la Corte Costituzionale,
che ha dichiarato illegittime le cosiddette "tasse
**

*******

X

r.

* * * {< * *

:l. t&

:1.

*****

rF

rf

**

X. rl.

--- Original Message ---From: <rdel>
To : <l: tt$l i tv i'., *reifj :,' ii51! i q1 ! r,t'rer i i: >
Sent: Thursday, February 14, 2008 2:54PM
14 febbraio 2008

> Sig.ra Anna i nostri complimenti.
> Finalmente ci siamo
> Peccato ma purtroppo cause
> forse maggiori non abbiamo potuto partecipare sabato a Roma ma comunque
> abbiamo saputo da amici che siete stati SPETTACOLARI.....

> Stasera
> oltre a festeggiare SAN VALENTINO festeggeremo anche SAN ANNA....che
> soddisfazione immensa.........
> Cordiali saluti
> Riccardo D.C. > Maurizio D.C. - Carla F.
,f

* *,k

*<

---

t|<

:È,k

* r( *

rf

**

r(

*

Original Message

X

*

r. *.

*****

*.

*

rF r<

* rI

----

From: D.C. Giuseppe
To:Vil§i-iil Vl\/frRi: ...r-r-ri *'i;*rlria

Arii-r;;r fv'ti.tcscn* Lil ueriì tut*ì»
Sent: Thursday, February 14,2008 2:51 PM
Subject: SORU

i.lt,rl r:$irsiti;u:1<1t,,+

esprimo tutti i miei complimenti perchè grazie alvostro operato è stato raggiunto I'obiettivo.
grazie di cuore.
saluti
{< r|(

:t {.

-_.

* * * * * *,1. r( *

{<,}

*

{<

* * *,È * *'&

:f

{<

****

*

,,;:',fr-È

:fi§ft

.--._

ik4i:§riìik €i

,$iwry.«sw#
€rw

rr

t:

il

l ì

uv' i i{er l È

ii'iins

i$v i: g ii-s V it: t' r E ì:
, silt$ii§.r+,.,"r1,'di,
'

A'hbrrm:àr*i?re

i

i

s:§tx*m

jljP"T.,,A$.,S SIJÀL

1tì$*.
i 'f;ihH $j.i lffi

'ii
B.iA.'*#l
ffii I
§xH',.si+,E tr;
l#ii§ll§Ìi'H''
,*.
i

i.. ,.Hi/é,

!éi,

làL

§#J,.tri

ffiH,i+

http.llwww.vogliovivere.itlSORU/grazie%o20pef/o20avef/o2OcredutoYo20in%20me.htm 0410512008

----- unglnal Message -----

Pagina 42 di 86

Desideriamo sentitamente ringraziare la Sig.ra Anna Massone e i suoi collaboratori che con grande
passione e professionalità hanno contribuito alla soppressione della demenziale tassa SORU.

VITTORIA VITTORIA
Laura
***:*

!B

P.

X* * !f rr** ** **

VITTORIA !!!!!!

Gilberto F.

{. {. {.

'f * *

**

{( {.

**:FX 't

Original Message --From: GianniZ.
To:VQGLIO VIVÈBÈ ...mi ntqlda _AWa Msqsefq La vera tuteta rleìconsuruioie
Sent: Thursday, February 14,2008 3:10 PM
Su bject: Re: Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO !! !! ! !l!! !! ! M! !

---

ci uniamo all'urlo di soddisfazione e ringraziamo per I'impegno profuso Ganni Z. e R. Mariarosa.
Trento
,. rI,È l(

****

*,1.

rÈ

*

{.

rÈ

* * * * * * *,k * * * * * *

{< rl.

*

--- Original Message ---From: Piero

To : il o_g [i s v Lv-q re_@v-+gli qvly e I e.tt

Sent: Thursday, February 14,2008 3:00 PM
Subject: Tassa Soru
Un grande ringraziamento all'associazione Voglio Vivere, alla sua rappresentante Anna Massone e al suo
meraviglioso staff , che ci hanno consentito di dar voce alle nostre proteste, per tutto il lavoro da loro

svolto.
Grazie a tutti quelli che con il loro tam-tam hanno permesso a me e a tanti altri di venire a conoscenza
dell'esistenza di tale associazione e un doveroso grazie credo che tutti noi dobbiamo rivolgere anche
al Governo che ha sollevato per due volte I'eccelone di incostituzionalità presso la Corte Costituzionale,
che ha dichiarato illegittime le cosiddette "tasse sul lusso".
P.S.: avevo dimenticato di firmerc: Sandfa M.
,F

-:-

Original Message ----From: 'Jacopo1940"
To : " vogli ovivere " <r: cg,ii qriiv-gre(? \,: ùgl i iir.:i riel:fl i t >
Sent: Thursday, February 14,2008 2:55 PM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!! !!!!! ! !! ! !!!!
,

> ABBIAMO VINTOI!I
> un grandissimo ingrazziamento alla signora anna masone ,e. un ingrazÀamento a tutti voi di
voglio vivere (Complimenti)
**

rl.

* * * ** * * * * ** *** *

d. d.

{.* * *,},}*{. ***

Original Message ---From: Piero
To

:v

oS liqv iv e,te.@v lrs ii tr-iv-e re..it

Sent: Thursday, February 14, 2008 2:52 PM
Subject: Tassa Soru
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--- Ongrnal Message --:-
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To:YQGLI0 V-IVÈBE ,,.tni nard_a Afina Ma-se_o_ne: l=q_uqiÉ tuteladelssns-umatsie
Sent: Thursday, February 14,2008 4:24 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!l!! ! !!!! !! !!!

Ewival Grazie

signora Massone. Persone come lei ci vogliono per
Grazie ancora e ..... augurissimi!
Gianni N. - Lodi
*

** * {<,k **{<* ***x**rl.*:r*{.rr*

* {<***

il parlamento! Alla

Camera!

***

--- Original Message ----From: "gioiachia
To:"vogliovivere"<rtq.gilgr:i_il_ejet€4yqrgliqyi_yg_lq-it>

Sent: Thursday, February 14,2008 4:03 PM
Subject: Re:Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ctrazie di tutto

Gioia
,B t<

***

---

tf {.

* * * *,F * * * * *

Original Message

:|<

:8'[

*

*

*******

r1.,|(

---

From: Giuliano
To:VOGL|0 VIVIRE ...rni manrJa Anna lvtassone - La vera iutela rielconsumatore
Sent: Thursday, February 14, 2008 3:52 PM
Su biect: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !! ! !! !! !! ! !!

Lo sapevamo che avremmo vinto!!!! Grazie a VOI TUTT!!!!!!!!!!! Giuliano e Rita
A. da Milano
** * ** ****

* * * rB**** * * * * * *'1.** * * * *

t<

--- Original Message ----From: "encol6t' ( )
tsì i r»li y ei:e i i >
Sent: Thursday, February 14,2008 3:20 PM
Subject: Ex----- Tassa Soru

To : " vogli ovivere " (r:

i.ìy.";l

i tt

ili

-v

erei!.9 ii

Gentile Dott. Anna Massone,
Desidero ringraziare, sia Lei che tutto il Suo staff, per il Vostro profondo e costruttivo impegno in
questa nefanda faccenda. Pur non conoscendovi, detti fiducia alla Vostra associazione, ed a buon
ragione!!!

Nel ringraziarla nuovamente, La prego di estendere i sensi del mio piu vivo apprezzamento anche
a quei giornalisti, redattori e quanti altri, ci hanno, con il cuore, difeso da un'ennesima ingiustizia.

C. (Orgoglioso figlio di padre sardo!)
*

{<

****

** * {. :t {.:f * * :È * ** {. ** ****

{<,È

t**

Original Message ----From: Font
To: vqgljq-v i14S !:s.@'rÈSii*yiv

eLp,

it

Cc: F.
Sent: Thursday, February 14,2008 3:11 PM
Subject: TASSA SORU
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bject: R: TASSA SORU : ABBIAMO

e earBiir;lerÉit e,tr,È?ti;v.,Brj

Sul il.+;,mci;*sa*r:trr, d@JlAi

chrÉ):

Vl NTO

!! !!!

!!!!

!

!!

di 86

!!!!!

ar:et*: rizffi*soi ii, r.mas,$irrac: dslliimp-eiafcIl'

prel:*sfaì

;

S?:sz;e: r,r-niIel11'

'\lbgiiirt,vi'+'*til'y;»1r,e11.{tr*es$ejre: etl<;Jie,iJ:rìi}.r-"ffar,}l;r:xrt
;tix{ih}i avxi:affip;t?t*:c-uiì;&:(ÌirlJ*-:"&tiii}a;
l+lz+',e**.nte!'
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'ttwl{É;.),T:tr'.i!:
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r|< >k >k

icÈ

*

tl.

:l<

*

rfi {<

**

r( {<

l.

---

OriginalMessage
From: Giuseppe F.

:f :f

rF rF

*

,<

d<

*

rl.

**

rk i<

*

---

To:VSGt-lS V!Vf R§ ...i;ii ntai'rdn Aiìna lojlasscfi+ -Ls v*is liil:el* ils§ r:t;nsurilatoi'e
Sent: Thursday, February 14,2OOB 4:40 PM
Subject: SENTENZA SORU
Partecipiamo alla manifestazione esternata da molti iscritti esprimendo i nostri più vivi complimenti per
l'esito della vostra azione.
Ritengo opportuno proporre che I'associazione partecipi a tutta l'ltalia ilsuo successo attraverso una
campagna pubblicitaria sowenzionata da tutti noi associati come la precedente fatta nell'autunno.
Attendiamo fiduciosi Sue notizie.
Tanti cordiali saluti a tutto lo staff ed Anna Massone in prima linea.
Giuseppe e Maria Pia
**

:l. r<

---

*

{.

{ct

:È

**

rt d.

*

rF

{.

Original Message

*

!N<'F

*

rF

*

{.

r&

*

rl.

***

{<

*

----

From: alberto t
To:V()Gi"iù Vl\l-HftH ...r'irl i*aniJa Anrii* I'+'ìix;*+ntl L,a ut*ra t*ttl* dt:l r:tirl$Liry.lal(iie:
Sent: Thursday, February 14,2008 4:35 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!! l! !! !!! !!
bravissima Anna!l!. pugnace e determinata, ti ringraziamo e tivogliamo Uene.
--- Original Message --:F

Adfiana e albeftO

** * * * :È * * * *(*** * * * * * {< * * * ** * * * * * *

Original Message -----r+utÈ erjLlì§. ji
ria
F ro m L.
:

l-'l u

ldt

(+J

Toll.J{J(ìtiù Vl}rH.RH .rrri lnr,irrde ,\nnil ivlassrne - La ir+r'*
Sent: Thursday, February 14,2008 4:28 PM
Subject: Rif: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTOI! !! !l! !!!!!!! !! !

Ù:tr*ìr*

,l*l

c,;nsi:tnai:cre:

Ringrazio Voglio Vivere e Anna Massone per questa grande VITTORIA

M. Lara
(AT)

*************r(,f

---

**,1.

Original Message

From: GianniN..

*** ***f *r(**

r(+

----

hup://www.vogliovivere.it/SORU/grazie%o20pef/o2Oavef/o20creduto7o20in%o20me.htm

0410512008

----- unglnat Message -----

Pagina 39 di 86

To:V-oG.Li-Q- \JIVÉRH- ...mi manda

Arns

ly!a.§-sù-rìe.::

La yq.,a luteia d§! ccr:sunrator*

Sent: Thursday, February 14,2008 5:03 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

BRAVISSIMI, complimenti per I'operato, questa è stata una battaglia civile digrande valore. Grazie ancora
V. Mirco
*

**r(* rr** ** * ** *x** :F** * * * * * *{< r.***

--- Original Message ----From: <gigi>
To : " vogli ovivere " <r, gg,;l ! <;-y! yere@ !: g gl i o li rirìr*, r t >
Sent: Thursday, February 14,2008 5:l2P}i4
Subject: Re:Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!l!! ! !! ! !! ! !! ! !!l
** * :F,F X rF * * * ** * * * r< * * *X.r.**!t

**

{.

{.* **

Initial Header

To
ii o

: "VOGLIO WYERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"

gli o l:r y r i,p /i-,4iii: gli

Cc:

o

rli ve

rqii

Date

: Wed, 13 Feb 200821:17:03 +0100
Subject : Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! ! !! !!! !! ! !! !!!!

ABBIAMO VINTO!!!
TASSA SORU:

GRAZIE... ALLA GENT.LE SIGNORA ANNA MASSONE E A TUTTO LO STAT'F DI
VOGLIO VTYERE.
SIAMO FELICI DI AVER CONSTATATO CHE IN ITALIA QUALCHE COSA FUNZIONA
ANCORAI!!!! GRAZIE!
famiglia G..
{€

*

{€

**

:1.

**

X,l.

*

X(

************

{. {.

**

{.

:1.

*

Original Message --From: Giancarlo S.
To:vrrsjipvir,lsi:§@v__o_gìiavi:r:s_t9-i1

Sent: Thursday, February 14,2008 4:56 PM
Su bject: Sosteniamo I'associazio ne
Siamo tutti appagati dal successo ottenuto in merito alle tasse Soru e,grazie a "voglio vivere" ci siamo sentiti
"gruppo" e non spaesati singoli.
Voglio vivere,però,abbiamo imparato che si occupa anche di altre problematiche ed è auspicabile che tutti
noi "antiSoru" continuiamo a sostenere l'associazione dal punto di vista economico.
Con poco,in tanti potremo consentire all'Associazione di operare con sempre maggiore convinzione ed
entusiasmo.
Grazie Anna, per la Sua caparbietà.
Giancarlo
**

:t

---

*

rr

:1.

*x**

:tr

*****

r8

**

{<

rr

**

+ *,1.,1.

***

*

Original Message

-From: Franco M.
To:VOGLi* VIVÉRH ...mi manda Annil lvlcsson+ - [-a vera ttrteia de! *olrsurnatore
Sent: Thursday, February 14,2008 4:54 PM
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mffiA\.,,§tit!§ltl

Artur# ffid ffrc"lmmumle V.
**xx***************************
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Original Message ---From: ( >
To : " vogl i ovivere " <Y cts.lì i gi,ti'; elt g,I! \,l Lrll i fi \ti i,t pt t, i >
Sent: Thursday, February 14,2008 5:lzPM
Subject: Re:Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !! ! !! ! !!!!! !! !
1,

!

Initial Header

From

: "VOGLIO

q ug1

j.t:.i ivetel(.4

vqg!

!

To

cil1i

Cc.

v:

i1g1li

VMRE

...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"

oy i1 qr e i t

: "VOGLIO VIVERE ...mi manda AnnaMassone - La vera tutela del consumatore"
e', ! t

ilerelQv i:gl i oviyi:r

Date

: Wed, 13 Feb 2008 2l:17 03 +0100
Subj ect : Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!

!!!!!!!!!!!!!!!!

> ABBIAMO VINTO!!!
> TASSA SORU:

GRAZIE

>
ALLA GENT.LE SIGNORA ANNA MASSONE E A TUTTO LO STAFF DI
VOGLIO WYERE.
SIAMO FELICI DI AVER CONSTATATO CI{E IN ITALIA QUALCHE COSA FTINZIONA
ANCORA!!!!! GRAZIE! famiglia G.

---

Original Message

----

From: Franco

To:VCSLìil \jir,i'HI?il ...rnl mi:nqi: Annu [v4.:sssr--s - La r,,ors tutc.'l* det 1:r"]Ìrs.,lilratoro'
Sent: Thursday, February 14,2008 5:03 PM
Subiect: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
E*.t.tl{}arna.'en*he,, i:igi

cr"r.fii

lsl;61ti4:*tiqixr}{{i; ojrra }far,:noi p;ero.tatu' ka o.a;iin-*.

f{i,niial!fè.
i!fi*ri*:*f,à't
rl.

**

:&

********

rÈ

tI

*

r.

__- Original Message
From: Mirco V.

*

:1.

***

r.

*

r< r<

****

rl.

*

---
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di 86

una vera proprru

ingiusttzta VIA SORIJ
Grande

ANNA. . . . o.

o

. . o. .

**x****************************

... .. . .. .

--

OriginalMessage
-From: andrea g.
To:VOGLIO VIVERE ...rni m*ncja Anna X,,4assone - La vera iutela e.i+l*:onsurnat*re
Sent: Thursday, February 14,2008 5:39 PM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!t!!!!!!!t
Complimenti per il grandissimo risultato all'Associazione Nazionale Voglio Vivere!!
Vostro socio Andrea G.

**x****x*x****x*************x**

---

Original Message

----

From: Patrizia
To:'VOSLI0 Vl\iE*È ..rni rnanda Anna Massone - La vera tutoìa dei consirnratcre'
Sent: Thursday, February 14,2008 5:38 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !!!!!! !!! !!!! !

c.sra

;$i*tft

utsÌ: ri.$$tfiats}i raggarmtri:#r,r:rccra; ulil#l ,o:c}ltm; a,blxialmsr eJir.sros,tl:atn:{utfi i
r,mÉif.grie'u{+ pnntr;;utlt*sxt*sjtr*aaio.xr*r, *di, mn:fi:*c.i"dlg*e; p.a*,la;w:Wnipw, vr*
stf"*.lanfu:r:z.a:.$.pena+nuidlt
eh*;l?unibr
§:tail

esl*it$#:lii dialih

a*et.e, aleu** riittb.hi+ s$li

rris,uJtaàa: fi:8ai

u.#.ati*: Grade
'tr'arnziat

#,. Fr (;Rr,vms';ì;

*****#*******t<**x**************

OriginalMessage
From: V. Arturo

--_

-

To:V-SSÌ-!ÈVIy-ERf;-,,.$-:i Bafldn-Ai:na fvlqsgt:flq-.:l-e veril tutela d,ef cr:ns*nratore
Sent: Thursday, February 14,2008 5:26 PM
Subiect: grazie

S*LTANT* AFJNtrA T#IASSOhJil HA ffiAT# V**ffi

ffi "".."J"\tr§ffiNF" p\§ TANT§ ',t*ffi§r]iljffiTT§ flq$tffi&-§§,, sffifl-ffi pffiffi

AVHretr UI§ MIL*CALH §N SARMHSNA,

.

----- \/nglniu vlessage -----

To : <h qglie-r''i"errli&yqg[ ev-i":ere.],t
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>

Sent: Thursday, February 74,2008 5:53
Subj ect : ingr aziamentt

PM

> Barberino di Mugello,14.02.2008

> Congratulazioni...per la vittoria
> raggrunta e un GRAZIE DI CUORE DA.....Stefano C. e Antonella
> M., Grazie Anna.
*****<************>k*************

Original Message

-From: lmpresa E.

-

To:VÒGLìS VIVÈRH -..mi rmnda Anna Ì,4a*sone - La yera tuìeia de!ronsurnetore
Sent: Thursday, February 14,2008 5:51 PM

Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

grazie e complimenti!!

**x*******************r<**xx****
Message ----<patiÀa@virgili
From :
o.it>

---- Original

To:<lrqgliovl:'1s{sia0-\:agiiq,l jtieis.il>
Sent: Thursday, February 14,2008 5:49 PM

Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!! !!!!!! !!!!

I miei vivi complimenti!!!!!
Grazie di tutto
De R.

*********xr<*****x**x***{<****r<rt<x

---

òriginal Message
From: G.

----

To : vogtia_vjv_eip@v, a g ii ovì_v

gie.il

Sent: Thursday, February 14, 2008 5:39 PM

subject: GRAZIE

Non avevamo dubbi sul
tuo operato sei stata
grande complimenti era
http://www.vogliovivere,itlSORU/grazieYo20pef/o2Oavef/o20credutoYo20ino/o20me.htm

0410512008

----- \.rnglnar yressage -----
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FAM. A. P. C.

*******************************

---

Original Message --From: <a@libero.it>
To : " vogl i ovivere " (sg,lis-l j v ere(3):iof gj oyi vtere. i t >
Sent: Thursday, February 14,2008 6:12 PM
Subject: rimborso tassa soru
Salve,
ho appreso oggi dai media che la tassa Soru è stata bocciata e che la Vs. associazione (che io non
sapevo che esistesse) si è battuta enormemente ciontro questa legge anticostituzionale. Io avevo
pagato la tassa vorrei sapere se i soldi pagati verranno rimborsati ed eventualmente sapere come
fare.
Yi ingrazio infinitamente di un Vs. cortese riscontro.
Distinti saluti
Alessandra M.

**x******************xx******+*

---

Original Message --From: Enrico M.
To:V-O_GL!C ylVÈRH ,..mi Uanda AnlA li.liessq$e - La vera tutela cj*! cnnsumatore
Sent: Thursday, February 14,2008 6:12 PM
Subject: grazie di cuore Anna Massone !!!!
un grazie particolare ad una donna con le palle! non capita spesso! Enrico M.

*******************************

-:-

Original Message ----From: "anna e franco"
To : <lpgli rl,'t i r,§rc ii, ri agl i rl:i v c,:l i:,t | >
Sent: Friday, February 15,2008 2:54 ANI
subject: VITToRIA DEGLI ONESTI

TASSA SORU SULLE SECONDE CASE
LA PRESENTE PER RINGRAZIARE CON TUTTO IL CUORE LA S.RA MASSONE E TUTTI

I

SUOI COLLABORATORI PER AVER CONDOTTO LA CONTESTAZIONE CONTRO SORU
ED AVER
EVITATO CIIE SI COMPIESSE UNA VERA INFAMIA DAPARTE DEL GOVERNO SARDO.
MI AUGURO CI{E I.INA SIMILE SITUAZIONE NON ABBIA A RIPETRSI E FINALMENTE
POSSA
VINCERE IL SENSO DELLA GruSTUZIA ED EQUITA C}IE E SCONOSCruTO A SORU.
ANCORA GRAZIE. SALUTIAMO CORDIALMENTE

FRANCO ED ANNA C.
**********************r<****ì<***

---- Original Message ----From : <stefano@,virgil

i o.

it>

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o20avef/o2OcredutoYo20inYo20me.htm O4lO5l200S

----- unglnal Message -----

GUIDO A.
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C.

*****x

E CAMILLA R.

*****

--- Original Message ----

From: "Gorgio R."
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
<it
qlj I Lli r iì(8j \.e g I i CI-rii :i i::re. i É >
-q5Iì i
Sent: Thursday, February 14,2008 6:26PM
subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!! !!!!!!!!!! !
Chi la dura la vince, complimenti e grazie per la passione e la
> tenacia. Con riconoscerza e stima, Gorgio R.
> Best regards,
> Gorgio

******x*****x******t<***********
Original Message ------From: <anto@libero.it>
To : " vogl i ovivere "

<.\: ssì,i

n

eyi -?qlei{,; v ogiì

Sent: Thursday, February 14,2008 6:17

o

lli r*rÉ.

i1

>

PM

Subject: GRAZIE

-

Gentile Awocato Anna Massone,
solo una breve comunicazione per ingraziarLa di cuore per tutto il lavoro svolto da Lei e dal Suo
team con impegno, caparbieta' e solidarieta'.
Lei ha dato voce alle nostre rimostranze rendendo possibile che giustizia venisse fatta e impedendo
che i nostri risparmi venissero resi oggetto di ulteriore abuso tanto piu' che chi scrive e' sardo con
un appartamento di 40 mq nell'isola di Maddalena!
Anche noi sabato a Roma eravamo in piazza e anche noi desideriamo ringraziare quei pochi organi
giornalistici che si sono occupati della questione.
Grazie al Suo intervento, abbiamo ripreso a credere nelle Istituzioni!
Cordiali saluti
Antonio e Gulia C.
*+* **

---

*********x x****x****

*

*x*

**

Original Message

From: Alessandro A. --To: VOGLI0 VIVf;RE ...rni manCa Anne L4assone - La vera tutela de! coni;unratore'
Sent: Thursday, February 14,2008 6:15 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! ! !! !! !! ! !! !! !! !

DI CUORE I,A DOTT.SSA NIASSONE E TI SUO STAFF PER I,A
I,A DEDIZIONE PROFUSA PER fI RAGGIUNGIMENTO DE], RISULTATO.

RTNGRAZIAMO

BRAVI ! !

DETERMTNAZIONE E

!

CORDTAII SAIUTI

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazie%o20pef/o20avef/o20credutoYo20inYo20me.htm 0410512008

----- Ungmal Message -----
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*******************r(***********

--

OriginalMessage
From:

--

del Cptìsunteiqie e
Sent: Thursday, February 14,2008 6:54 PM
To:Cn_o_1$t.r+r{Ì}el110 NaZii>ilel_è_I.r,r:lela

Ute_nìe

Subject: Vittoria contro Soru
Carissima Sig.ra Anna Massone
mi congratulo prer la vittoria conseguita, e faccio i miei
piu'vivicomplimenti e ringraziamentia Leied a tutto ilsuo staff.
Leggero'con attenzione le Sue prossime comunicazioni,
ed attendo anche di sapere se e come si potra'procedere
per le richieste di rimborso da parte di coloro, che come me
purtroppo, hanno pagato per I'anno 2006. Per I'anno 2007
non ho pagato seguendo i Suoi prezioniconsigli.
Attendo Sue notizie mentre La prego gradire i miei
saluti piu' cordiali
Giacomo M.

*******x***********************
Original Message
-From: F.
To : v s,g lj os

i

-v-g

r

e

@-vsg

_-li g y

tv_ _iì_i

e,!

I

Sent: Thursday, February 14,2008 6:32 PM
Subject: RIMBORSOPLUSVALENZA CASA SARDEGNA
SPETT/LE VOGLIO VIVERE
ATTENZIONE ANNA MASSONE

PRIMA DI TUTTO MI VOGLIO CONGRATULARE CON LEI PER LA SUA VITTORIA E RINGRAZIARLA
PER
TUTTO QUANTO HA FATTO.
HO PROVATO A TELEFONARLE, MA NON E'STATO POSSIBILE. PRENDERE LA LINEA.

DISTINTISALUTI
F. Giovanni.

x**xx***x****
Original Message --From: Guido A. C.

To:VùGLlt) VIVÈR§ ...mi mantia Arina Massol-e - La vera luteia dei consumatore
Sent: Thursday, February 14,20086:27 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!!!! !!!!! !l

ANNA MASSONE E TUTTO '' VOGLIO
VIVERE'" SIETE STATI GRANDISSIMI!
UN ENORME RINGRAZIAMENTO DA
http://www.vogliovivere.it/SORU/grazie%o20pero620averYo20credutoYo20\nYo20me.htm

0410512008

----- unglnal Message -----

From: asca
To: VtXiLit) VfVP:Hh. ,."mi r:rand* Ann* lr4qgs*fiÉ
Sent: Thursday, February 14, 2008 7:20 PM
Subject: Re: . Tassa Soru
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$-iinsil$1*irrri}

SARDEGNA: CONSUMATORI, VIGLIAMO RIMBORSO TASSA NEI PROGRAMMI ELETTORALI
(ASCA) - Roma, 14 feb - "Chiederemo a tutti i politici, di
ogni schieramento, di inserire nel proprio programma
elettorale il rimborso automatico della tassa sul lusso e,
intanto, domenica manifesteremo a Roma per festeggiare una

vittoria che e'soltanto nostra".
E'soddisfatta ma arrabbiata con i politiciAnna Massone,
l'ani matrice

di "Vog liovivere" (vog liovivere.it),

I'associazione di consumatori che, per prima in ltalia, ha
abbracciato la causa dell'abolizione della cosiddetta "tassa
sul lusso", voluta dalgovernatore della Sardegna Renato
Soru per tutti i non residenti in regione che possedessero
una casa entro 3 chilometridalla costa e bocciata ieri dalla
Corte Costituzionale.
"Ora - dice all'Asca - tutti i politici cercano di
saltare sul carro del vincitore dopo che per mesi li abbiamo
cercati e non si sono fatti trovare. La vittoria e' nostra
perche' noi per primi abbiamo fatto i ricorsi e assistito le
tante persone che hanno scelto di non pagare. Ora il problema
- osserva Massone - e' quello di riavere I'importo pagato: e'

ovvio che sitratta di un diritto ma dubito che la Regione
disponga delle somme necessarie. A quanto ci risulta,
comunque, solo il 20% dei proprietari ha pagato la prima
rata, quella relativa al 2006; la seconda, per i|2007, il 5%
(su circa 12Omila titolari non residenti, ndr)".

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazie%o20pef/o20avef/o20credutoo/o20ino/o20me.htm

0410512008

---

Original Message -----
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C. RICCARDO

*****x***x*************xx******

--- Original Message --From:
To : " vogl i ovivere " {tl e gl i * vi:i e rc (Jlì -\: !ìÉìfu il-!. tstìrc. i t >
Sent: Thursday, February 74,20087:16 PM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!!!! ! !! !!! !!
Siamo felici che SORU se va a casa e che non paghiamo una tangente. Noi c'eravamo sabato e
questo dimostra che i celerini (10 autoblindo e 40 poliziotti in assetto di guerra) potevano starsene
a casa perchè il nostro presidio era per dimostrare quanto in Italia le leggi puniscono solo le
persone per bene.
Complimenti per il Vostro aiuto e per la Vostra tenacia a rappresentarci.
RITA G. E ROBERTO S.

***************

--- Original Message
From: "fer"
To : " v ogl i ovivere "

..--

<-i:lljJ.,! i

oyirrei ei{tl y p$l

i c_r,t!

r{er

sì,

it

>

PM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!! !!!!!! !!!!!!
Sent: Thursday, February 74,2008 7:16

!

COMPLIMENTIII!!lll!!!!!

per tutto quello che avete detto e fatto.
Siamo stati sempre con voi, anche sabato a Roma la nostra città, complimenti per la grinta e la
tenacia che come al solito primeggia nelle donne, ma grazie anche a tutti i suoi collaboratori
persone intelligenti e capaci. Ho saputo da mio marito che state organizzando un altro incontro a
Roma per festeggiare con tutti noi.
Fateci sapere, la nostra casella ormai la conoscete.
Approftto per chiederle, oramai è annullata del tutto questa tassa dal 2006 ad oggi? Scusi ma è
troppo bella la notizia che quasi uno non ci crede.

Grazie ancora, a presto.
Rosa F. e Federico B.

*******************************
Original Messags
-From: lell@hotmail.com-To : vpsli qyivÈ re @v_s gli I

V iy-e_re.= il
Sent: Thursday, February 14,2008 7:00 PM

GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Siete stati STUPENDI
raffaella e ilsuo bilocale

x*************************x****
--

Original Message

-

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazie%o20pe{/o20averYo20credutoYo20inYo20me.htm

0410512008

---

Ongrnal Message -----
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L'AWENIMENTO:PROPNGO LA VALLE D,AOSTA E MI IMPEGNO
AD ORGANZZARE I.INA DEGNA MEGAFESTA IN UN POSTO DA DEFINIRE. A PRESTO.
PER FESTEGGIARE

ABBIAMO VINTO!!I

*****

_

x*#***

original Message

From: lorenza
To : vps

li_o_vlv

_

r.

ate_@v_ùs lis y!y_e re

.it

Sent: Thursday, February 14,2008 7:35 PM
Subject: tassa Soru
congratulazioni tutto merito suo
Lorenza R.

----- Original Message ----From: zgg
To : <vo$l i +v i v sl e@).iitt.gji qyilrel_e. i t >

PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !!!!! ! !!!!!! !!!
Sent: Thursday, February 14, 2008

7

:26

Complimenti ad Anna Massone e al suo staffper il risultato ottenuto!
Non demordiamo perchè Soru inventerà qualche altra diavoleria per darci
il suo benvenuto nella sua ospitale Sardegna.
Siete stati grandi,
ancora complimenti!
Gian Carlo e Carla
----Messaggio originale--Da:_tt$,gli_erir,:eie(f{ìtriogli_L:r,irisle.,it

Data: 13-feb-2008 9.12 PM
A: "VOGLIO
VTVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
<)i$gLì 0.!- i \.al e(illiitgl iqtvj v erq.it >
Ogg: TASSA SORU: ABBIAMO

vrNTo!!!!!!!!!!!!!M

!

ABBIAMO VINTO!I!

***********+*****x****x********
Original Message ---From: gianna
To : vq glirr.,yive {Èffiya§li syi-verc it

Sent: Thursday, February 14, 2008 7 :26 PM
Subject: risarcimento tassa soru
Come suggeritomi da voi in seguito ad una telefonata vichiedo se potete controllare la situazione della mia
iscrilone, in modo tale che se non fosse corretta possa mettermi in regola per richiedere tramite la vostra
associazione la restituzione della tassa Sorù per gli anni 2006 e 2007 da me purtroppo pagata non
ascoltando i vostri appelli.
Anticipatamente vi dngrazio i miei dati sono:

http://www.vogliovivere.iVSORU/grazreYo20pef/o20avef/o20qedutoYo2ÙinYo20me.htm 0410512008

----- \Jrglnar ytessage -----

originalMessage

-From:Romano
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__

To: VOGLifi ViVf;Rf; .. rri rniinda Anna l\,4as.s,crf,!§.::-l,S yqrit tutola del ccrtsuffieriore'
Sent: Thursday, February 14,2008 9:26 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

i

fi11!11trt!tr1111fi11tr';

ffitrmranm:,.*'

************************)k******

OriginalMessage
-From: elio e cesa

__-

gliiys

ipy-iy e

To : vq

g1i

re @:v_

S gJ

r"e...

it

Sent: Thursday, February 14,2008 8:52 PM
Subject: tassa soru

complimenti alla Presidente e a tutti i collaboratori per il brillante
risultato,e tanti ringraziamenti da paÉe nostra. EIio e Cesarina P.
*************
---

Original Message

From: GiovanniA.

To

: VS g.it ùV

j

v?

LÈ

--

@ Vqs li gyill,e. te.

ji

Sent: Thursday, February 14,2008 8:06 PM
Subject: RE: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!l!!

!

!!

!!!!!!!

!! !

trj,lrr§.tii{il{rtt*§;11{'421,Ù_iNr& cÈlit1.€:0:i:1.fi'Korilr ìlN{ì1itj,$lilz}.8-u.FÌliTi:§ii vrÈìj{:E

c

i:!:

Tti,[.Azi]{,i},F{li

*************

--- Original Message ----From: aur
To: "vogliovivere" <,rt$gliel\iilaet q(ti)vggliri-r:iri et e.i,i >
Sent: Thursday, February 14,2008 7:40 PM
Subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !l!! ! !! ! !! ! !l ! !
ABBIAMO VINTOI!!

Cc:

Date

:Wed, 13 Feb 200821:16:40 +0100
Subject : Fw: TASSA SORU: ABBIAMO VINTOI!!!! !!! !!! !! ! !! !

L'INGIUSTZIA NON PAGA! QUESTO E' IL PRIMO ATTO DI UNA SERIE DI
AWENIMENTI C}IE CADRANNO IN TESTA ALLA GINTA SORU ED ALLA SUA
COMBRICCOLA: LE,ELEZIONI SONO ALLE PORTE E QUESTI SIGNORI DELLA
LEGALITA' AVRANNO LA RISPOSTA ADEGUATA DA TANTI CIIE SI SONO OPPOSTI
ALLA LORO INGruSTA CAMPAGNA DI "ODIO" CONTRO QUELI CIIE SONO STATI
DEFINITI GLI ODIATI OPPRESSORI DEI SARDI ED INVECE I{ANNO SPESO SUDATI
RISPARMI DI UNA VITA PER REALVZARE LIN ALLOGGIO IN SARDEGNA.
BRAVI TUTTI VOI PER IL LAVORO SVOLTO:RITROVIAMOCI ANCORA UNA VOLTA

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o2Oavef/o2}credutoYo20inYo20me.htm O4lO5l2OOg

----- ungtnal Message -----

Pagina 28 di 86

a presto

LL.
*******************************

:..-

Original Message ----From: "Marco G.
To : " vogli ovi vere " <)joB i oli v- _eseiQ.]lrogl i or,il:ete. i t >
Sent: Thursday, February 14,2008 10:02 PM
subject: Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! ! !! !! ! !! !!! ! !t !!
I

Ewiva

!!

Grazieveramente di cuore per il vostro supporto e impegno.
Ho subito percepito la vostra serietà e conoscenza della materia sin dai primi contatti telefonici.
Ed il ringraziamento non è solo reazione positiva per il mancato pagamento di una tassa, ma deriva
anche e soprattutto dalla soddisfazione dall'essere riusciti a far comprendere ad un uomo quasi
completamente privo di intelletto che non tutti quelli che decidono investire nell'acquisto di una
casa sono così ricchi dal potersi permettere esborsi così importanti Il
CJ,razie ancora
Marco G.
**i<*+**ì<***tx******************

Original Message ----From: O.

To:VÒGLIQ VIVERH ...mì r-*anda Anna Massone - La vera tutela deironsumatorr+
Sent: Thursday, February 14,2008 9:55 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!! !! !!!!! !!!! !l!

un GRAZLE,..grande come
una casa!
congratul azioni... ad m aiora !
Dino S. / Wilma D.t.
*x**r<****rcx

_

_

original Message
From: famiglia l.
To:VC§LI0 VfVHR§ ...n:i rnanci* An*s lr4asson+ - L* vera iuteìi: del cs]ftsumiit»re
Sent: Thursday, February 14,2008 9:39 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!l!!!!!

BRAVI!!!! possiamo cestinare
ulteriori? grazie ancora Fa.I.

gli "awisidi pagamento"ricevuti o dobbiamo tenerli in attesa di

A.-- Original

istruloni-

Message -----

x**********

http.//www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2}pef/o21avef/o2Ocredutoo%ZOinoÀ2}me.htm 04lO5l2O08

----- unglnat Message -----

---

Original Message

From: Raffaele
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To : ysgl!qylye ts.@ypgliaviyere,il

Sent: Thursday, February 14, 2008 10:42 PM
Subject: Tassa Soru

Congratulazioni per il risultato raggiunto in così largo
anticipo. Finalmente possiamo "VIVERE senza l'ingiustizia
SORU". Complimenti a voi tutti e ancora un grazie da parte
mia e di mia moglie.
Cordiali saluti R.B. e G.U.
P.S. Nell'eventualità che cifosse un eventuale festeggiamento saremmo felici di essere
informati.

*****************
original Message __
From: massimo f.
To:V$GLIS \fiv[RE
Sent: Thursday, February 14,200810:37 PM
Subject: Anna, ti chiedo una cortesia....

__

ANNA,TI PREGO
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA PROPRIO ORA

FACCIAMO SI' CHE NESSUN ALTRO DEMENTE TIPO
SORU ESISTA SULLA FACCIA DELLA TERRA
NEL FARE O NEL DIRE IDIOZIE !!!!!!
Brava Anna, bravi a tutto il tuo staf e bravo anche a me che ho fatto il tam tam e che ho manifestato
(quanto ho potuto) alle nostre manifestazioni di cui anche nell'ultima il9 febbraio a Roma.
Ritroviamoci questa estate in un luogo della Sardegna come abbiamo fatto a San Teodoro (anche
per vedere se ora ci danno la corrente per l'impianto di amplificazione) per dimostrare a "loro" che
noi esisteremo sempre e sempre saremo uniti e saremo sempre prontia combattere i soprusidi
ceÉa gente che non è degna di stare sulla faccia della nostra TERRAIII

--- Original Message --From: "I. L.
To: "VOGLIO VIVERE ..-mi manda Anna Massone -Laveratutela del consumatore"
<:l!rgì jilyi-v:*:r'rr(ùiv-psjiey jl:cto,i{>
Sent: Thursday, February 14,2008 10:04 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!! !!! !!! ! !!!!! !! !
GRAZIE
Anche a nome di mio padre
oggi non più con noi

e mia madre,

acquirenti nel lontano'82 e

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o20avef/o20credutoYo20inYo20me.htm 0410512008
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Original Message -----

Pagina 26

COMPLIMENTI PER LA V]TTORIA CONTRO SORU

di86

!! !! !! ! !! !

Grazie per la fattiva opera di contrasto contro l'iniqua tassa, significa che ora possiamo dormire sonni
tranquilli, è stato decisamente meglio affrontare questa guerra potendo contare sulvostro appoggio fate
davvero un bel gran lavoro.
Saluti B Maria

******.*.*Yt************

******.É. *f* ** ** * È***}k**

OriginalMessage
--From: Silvio

To:VS{,LìO Vlv"[RH ..tnì tw;nqia .A.iìil?l lvl€§scn+ - La vem tut+:iil dql crrrsirn'ratori+
Sent: Friday, February 15, 2008 6:13 AM
Su bject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !!!! ! !! !! !! ! !!

E soltanto grazie aLei cara Signora, alla Sua tenacia, alle Sue capacità ed alla Sua incrollabile
Volontà!l!! Grazie veramente di cuore!
Un grazie anche a tutto il Suo staff'! !!!
Silvio D

***************rk* ********x*************

---

Original Message

From:'Alberto'

***

---

To: :rq$iisvjils te@\1+iìjipviv_sre,ji
Sent: Fdday, February 15,2008 1:23 AM

Subject: Grazie

GRAZIE ANNA,da Reggio Emilia,di tutto cuore da un gruppetto di vessati,continueremo a seguirti
e a sostenere le tue battaglie
alberto

********xt*********************

reewwww w
---

Original Message

ffiffiffiffi

---

From: Claudio M.
To:ViìtGLiO \.li,iERH .. m! nranda Ar':na Massone - L.i: vera tute{a cjel consuniaìcre
Sent: Thursday, February 14,2008 10:54 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTOI!!!! !! ! !! !! !! !!!
A tutti di 'VOGLIO VIVERE' ed in particolare la Sig.ra Massone, GRAZIE per il Vostro

tenaoe duro lavoro, porlato

avanti serza tentennamenti e con grande passione.

Claudio M.

x****************x**x**********
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mare di Sardegna me ne sono irrimediabilmente innamorato.
Grazie Anna Massone per averci aiutato, ed averci dato la possibilità di continuare a
godere delle bellezze di quella terra meravigliosa.
Grazie.
Massimo

**** **************************************

_

original Message _
From: CENTRO VACANZE

To: pr"+eide-nlp-@r_e-Si_c,ne.e,Brdegn-a,it ;vaElio:uivelet@ysgiioyiy :re,!t
Sent: Friday, February 15, 2008 9:52 AM
Subject: Caro Soru ti scrivo.......
UN GRAZIE E TUTTIVOI E ALLA SIGNORA MASSONE....NON RIUSCIAMO A LIBERARCI DI SORU, MA
ALMENO SAPPIATE CHE NON TUTTI ISARDI SONO COME LUI, CISTA CREANDO SOLO DANNI...
VENITE IN SARDEGNA PERCHE'NOI SARDI SIAMO SEMPRE STATI UN POPOLO ACCOGLIENTE E
LO SAREMO SEMPRE...

FRANCESCAS. SARDEGNA
*****

,rE,*

---

X

*

g<

*

** * :k * * ***.***.**

Original Message

From: Leonardo O

**

**"*.**"** ** *** * **

---

To: yogliovLv* te@-Uegliqvii.rerc.rt
Sent: Fdday, February 15, 2008 9:46 AM

Subject: tassa soryu abbiamo vinto

complimenti e cong ratulazioni vivissime

Angiola B
Leonardo O
?t*

* * * * * * * * * * * * * ** * **dr ** * Jr*** ******

** * ** * * *

Original Message ----From: (sandro.s

--

To : <riL: gl io vi

y e re
@l-r:a gl i o

-r.1i

ve i,È,

i1

>

Sent: Friday, February 15, 2008 9:36
Subject: tassa soru

AM

Leleggi

a personam e a regionam non portano da nessuna parte.
> populista miliardario soru impari a leggere la Costituzione e a

Il

> rispettare le sentenze della Cassazione.
tu* *.

**

**

*1&

*rà

* * * * *,*É* * * * * * * * * * * * *

*'.+

*******

*

OriginalMessage
--From: R L
To:\iOGLlC) VIVÉRE ...nii rnancJ'* Anna !"4assi:rie * Le rrera trrtelar del c*:nsunrator'+
Sent: Friday, February 15, 2008 9:20 AM
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Original Message

From: Nico d I
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---

To: lf_GGtì(i ViVHÌBf; ,,.mj ile**..: rt*iilr lvÌnSgi:ne _ | ,* v,:ra tut+la ejo! ncnsi.lni;:tr-:r*
Sent: Friday, February 15, 2008 10:20 AM
Subject: Re: TASSA SORU : ABBIAMO VINTO! !!!! !! ! !! !! !!! !!
Brava Anna, la fiducia sulla tua determinazione è stata ben riposta. Congratulazione vivissime. ciao
D L Domenico, Ri Eleonora

'.9

ÈÉ

*

ÉÈ

:h

É

f

È

"è

"*

#

.rs

:!l

É :h :b É

* * * * *'.* +* *
d,e

d#

* * * È * * *,k * * *,k

$,1

---- Original Message ----From: <armagio>
To : <itai; lì r: yi irrtt *iiiril t,g! ! e i.li rllis ì 1 >
Sent: Friday, February 15, 2008 10:12 AM
Subj ect:

RINGRAZIAMENTI

> NON HO PAROLE SIETE STATI

>

\.I RINGRAZIO

GRANDISSIMIIItrN

E DESIDERO

> TUTTE LE
> BATTAGLIE FUTURE TANTI SALUTI E AUGURI
> ARMANDO G.

** *** ***** * **

È* *

**** ** r***É****&**É**É****

Original Message -----From: P Simonetta

To:VOSLi{: ViVS^:Ft[ ...r*i rr:fi*da Anni..i [,..'ìao*one - L"a vern frlt*ii'* d*i (ùnsliilì'r]kirn
Sent: Friday, February 15,2008 10:00 AM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! !!! !! !! !! !! !! !
!

;,::amit+t**nttli*,

dli

sahdor

s-op:r,sÉr.

§utigfits; la n*anìÈksÌaziililr*,

A-nrirs,

teJefi;.nat*,, *er;2refurtt'esÉ'ir.gauax: avl*g-e,{sfeifìi;saBei:o:via;tm*,iil
sraai.e, pej: hj{fd} qrJèila: c*e:, *tti*Xt*,tixff*:
L1orcii*ei:

*.i<'

---

*'* * É.* * * ** * * * * * *** ** * * * a *****

Original Message

: rr r: g

tlrx{,e,

iniquel,r;i*;a;vj;sl4tann'er.tji.

F

From: Massimo M

To

ir.ti

saifliil

§ìr,rimristiar

**

flI$ssmrÌ€, ei kar de.àtc; eh+,

!1

oy,1 i1,1

e_'

rg S"5

t

g ij

*****rE * * **

----t'r,'1

i

vt: ie

.

i

t

Sent: Fdday, February 15,2008 10:06 AM
Subject: Graziel

ll giorno 9 ero anch'io, per la prima volta nella mia vita, inPiazza Venezia, con tanto di
cappellino, a manifestare, e sono felice soprattutto per quelle tante persone che, proprio
quel giorno, hanno chiarito che avevano investito nelle loro piccole case tutti I loro
risparmi per un ritorno nella loro terra, e per amore per essa.
Io posso solo dire di essere un proprietario di seconda casa, perchè quando ho visto il

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazteYo20pef/o20avef/o2OcredltoYo20inYo20me.htm 0410512008

----- unglnal Message -----

Pagina 22
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boicottaggi messi in atto da varie istituzionie delsilenzio omertoso che gravava da due
annisu questa vergogna che "gridava vendetta al cospetto di Dio" sono stata colta
da qualche dubbio sulla possibilità di una nostra vittoria. La storia ci insegna infatti che in
passato non sono mancate oppressionie ingiustizie e ormaianche le scelte politiche
italiane non aderiscono più alla logica @mune ed al buon senso.
Sono quindifelice di non pagare questo odioso e ingiusto balzello e soprattutto diaver
ripreso un po difiducia anche verso il mondo che ci circonda.
GRAZIE INFINITE alla CARISSIME ANNA MASSONE e d.ssa MARCHESANI e atte altre
persone che abbiamo trovato sempre disponibili, a tutte le ore, a rispondercialtelefono, al
telefonino, per mail o fax, e che si sono spese sempre serìza riserye, con grande amore
per le persone e per quello che stianno facendo.
SIETE UNA BOCCATA DI OSSIGENO IN UN MONDO IRRESPIRABILE!
Vi auguro tutto il bene possibile, ve lo meritate veramente: il vostro modo di operare
appassionato e onesto vidarà almeno Ia soddisfazione di sentire la stima e la
riconoscenzadi chi ha avuto la fortuna diconoscervi.
Un caro e cordialissimo saluto.
Silvia L. e famiglia

*

rkrk?krk

**

rr* * * * * * * * * * * *

**

fÉ

*

**

********

É

*

rr

**

*

**

_--

OriginalMessage -From:
To:VOGLIC VIVHRH ...nri mancla A.nna Massone - La vera lutela ciel *orisunratsre
Sent: Friday, February 15, 2008 10:40 AM
Subject: R: TASSA SORU: ABBTAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

p*r §a Vs g*r*fessional§§à e §'lrnpegno pr*fus*
qu*xta battagiia che trranno portat+ finalmente Vin**re l* Ingr,rstizEe de! "FresÉdeftte" S*rL!.
Oon affetto porgiarn* de{erenti ossequi"
Mariano §, Wilrne L

Vo§ev«t rfngraelan* e à?sr$'ìs cli mùa flJl*g§le e fiI8*,

*

*'*

*,t1

**

****

*(

****

d< ?k

rr

* fi * * * * * r{ * * * * }b *

rr,É

*******

*

Original Message
--From: Cob

f s ; v q gl! ù_vi s e r e @v: Asiip-_v_iye !:e_, jt
Sent: Friday, February 15, 2008 10:29 AM
Subject: RINGRAZIAMENTO tassa soru

un grande ringraziamento da Bologna

Roberto C
*****{k***

*

*** * * * * *****È-É **************È

É

**

Ém

----- Un$nal Message -----
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From: e. c
To::t:trg.i j_o,-v-iygr-e_@y_sslicyive_re,!l

Sent: Friday, February 15, 2008 11:13 AM
Subject: tassa soru
Misembra divivere un sogno.
Siete staù "GRANDISSIMI" , un complimento vivissimo alla dott.ssa A. Massone e alsuo staff.
Straordinaria "VOGLIO VIVERE", grazie di cuore.
Sempre a vostra disposiZone.
EL|O C.

****************************Ìv***********É*
original Message

__

-From:glipaolo g

To : vs
r:rvi v+" le @.v_S g li g v_it{$tq, jt
Sent: Friday, February 15, 2008
Subject: ex tassa soru

11

:10 AM

Ieri hoappreso dalTG SW24la bellissima etanto attesa notizia, in quanto la RAI non ha detto nulla.
GRMIE alla vostra associazione. alla quale sono iscritta. questa brutta pagina ed il suo
responsabile sono state annullate; devo dire che nonostante tutto ancora esiste la
Giustizia in questo Paese.!!!!
Non ho mai pagato nulla, grazie ancora
FRANCESCA F

*******:k************************+****

---

Original Message

From: stet@alice

To : y q,gJi sv! vtete @v §
-o-

*****

--:
li p_)/

iye r€,it

Sent: Friday, February 15, 2008
Subject: l: ANSA.it

11

:07 AM

Sull'Ansa delle 18.30 del14102108 della Regione Sardegna ilTelefono blu, è risorto.
Dov'erano questi personaggiquando c'era da mettere la faccia e non solo, davanti aifatti, lottare come dei
gladiatori per un nostro diritto?
Chiedevano delle cifre da studio legale per difendere un diritto di povera gente che chiedevano aiuto per
non vedersi portar via una casa comprata
con sudore e sangue, dov'erano?
Vi prego voi dell'Associazione, che siete più pacati di mè, ed in questi momenti riuscite a stare calmi,
provate a chiederglielo, dov'erano
Saluti

S.T

*************rr**ìk**rtik*ltit*******ik*rkltr?*

---

Original Message

** rk**

--

From: Silvia L
To:VSGLIO VIVERE -..# m*ncla Anria lv'lassrne * La vera tuiele riell consuni*tare
Sent: Friday, February 15, 2008 11:01 AM
Subject: DA INSERIRE NEI RINGRAZIAMENTI.

Siamo veramente tuttifeliciche la Iegalità abbia trionfato. E tutto ciò è dawero merito solo
dell'Associazione Voglio Vivere, nella persona diAnna Massone e del suo appassionato
staff.
Mentre rientravo a casa dopo la manifestazione del 9 febbraio, preso atto di tutti i
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Original Message

From: Andrea L
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----

To:'VCr&t-ì* \'lVhìR§ . -.tni nian,*i-t l:r.nna M*ss;rlltg : _L4 yf,trii iqtqlu rirl Èit,ìtilullst-Éiq:
Sent: Friday, February 15, 2008 12:11 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO !! ! !! !!!!! !!!!!!!
GRAZIE DAVVERO PER TUTTO IL VOSTRO IMPEGNO!!!
AVETE MPPRESENTATO AL MEGLIO LE IDEE DI CHI HA CREDUTO IN VOI!!!I
ANDREA E FAMIGLIA!!!
9r* * *

---

* * * * * * * a+ * * * ;k * * è? * * * * *

.tliiisireal ihtes*a;ge
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************É*'****************************
--- Original Message -From: F.,GIUSEPPE
To: v+gliri:',:ii:e tr: €vDiilir[ivr"'1 9, if
Sent: Friday, February 15, 2008

11

:20 AM

'§ffi

[,Srr*osr*.s$ansrss*s#ffi s.rsd*,.d.;1f-H."#.Tf-ffiT:J-JJ-T-y*:§"J-fi
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{B'*

* * * * * * *. * !k * * * * *

Original Message

*'

* * * * * * * i! * * * * *'* * È * * È

---
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----- Original Message ----From: <c.santoloc
To : <rr,rsi

I

i

lr

iil

y

-q

rr:i{):iesi

i

o:,ti :i g r-r;. i l

>

Sent: Friday, February 15, 2008 l:00 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Carissima Anna, grazie di tuuo e complimenti! La forza della ragione e
del diriuo ha pagato. Non ci fermeremo quì e continuerò a sostenere
sempre più I'Associazione quale orgogliosa iscritta. Un abbraccio
Marcella P (classe 1919!). P.S. "Anche io dopo i sacrifici per
costruire la mia casa in Sardegna, grazie a voi, ho colto la vittoria!"

--'Origànri
i[4
Fam,u:

ihtessqg,e

--

Tm:VOSLiil ViVER[ mi m-,:rida Ai-'na fu4asson+ - La vera
ft siaat : iF;siday. Fe{bruar6y't É, :AASB ilaZ !4V tq$rt

iuitcli".:

i]el

iìo,...sutìlsrtnrr,r

&r#jg-ffi'T,É\1S$,4'Sl}RljJ: ,f,EBl+§iiull}'VÉNil?CItMitftflflffif! -iGRAUÈE
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fiffi Fffiffi Tfi.JT'B"ffi

f,ATT#

fl fl

ffiqjAruT,ffi

TYffi

$§§fi H§fl fi fr $Hfr §§Ifi

C ffi#*u
*ZqÀta
*** * f(********

?k*'****,**i?*rk*-&*rk* ****'*ik* rk**

)v*

*

--- Original Message ----From: {bcteli*el i b*ro.i t >
To. " vogli ovivere " <r, c-$ i o vi r,'et g(4r v rlgì i qv j r, elrr i t )
Sent: Friday, February 15, 2008 72.37 PM
Subject. Re:TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!! !! ! !! ! !! ! !! !

!

Ctrazie e complimenti per la determinazione e la professionalità con cui avete affrontato e vinto
questa battaglia!l sono una associata di Bologna e sono un awocato,vi lascio i recapiti del mio
studio nel caso vi possa essere utile in qualche modo.Ma per ora ho solo voglia di

festeggiare..Domenica ? Dove??.

Aw.FM
** ***x *****'****riY****"#************

****'àÈ *'* *

http://www.vogliovivere.iVSORU/grazie%o20pef/o20avef/o20credtfioYo20inYo20me.htm 0410512005

---

Original Message -----

Pagina 18 di 86

L'ILLUMINAZIONE, CONTROLLO SU INTERNET , POI LE PAROLE MAGICIIE INSERITE
SU GOOGLE: "TASSA SORU" SI è APERTO LrN MONDO, UN LINIVERSO DI POSSIBILITà,
E QUEL NOME STRANO E INCOMPRENSIBILE, ''VOGLIO VIVERE'" COSA MAI SARà?
HO APERTO, HO LETTO HO CAPITO E HO ADERITO.
DA LI TUTTO UN SUSSEGI.IIRSI DI INFORMAZIONI CIIE VOI PI.INruALMENTE
TRAMITE E-MAIL MI AVETE TRASMESSO.
NON VI HO PIù CHIAMATO PER NON DISTURBARVI NEL VOSTRO LAVORO.
SIETE STATI ECCEZTONAII, LO SIETE ANCORA E LO SARETE SEMPRE PERCHè
QUESTO è rL VOSTRO MODO DI AFFRONTARE r PROOBLEMT.
RINGRAZIO TE E TUTTI I TUOI COLLABORATORI
AURORA
aaaaaaaaaaatataaraaataaaaaaolaaaaaDaaaaaaaaaaaaoaaaaaoataaaatatataaaaoataaaaaaDaa
**'* * *k {É * * * * * *'* * * * * *'* * * *
3+

---

Original Message

From: Gabriella B

To :'qa gii*vivg:

qe (7;
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* * * * * * * * +.*

*' +
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---ti o1,

rv1;1q,iÌ

Sent: Friday, February 15,2008 2:15 PM

Subject: bravi

COMPLIMENTI !!!!
stavamo perdecidere divendere la nostra casa ....altriamici purtroppo I'han gia'fatto .,..
Adesso fateci sapere cosa dobbiamo fare per farci ridare i soldi che Soru ci ha ladrato!!!!!l
Gabriella

*tr****,jrit*****l<****<"(rr

*f.*t*
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rr* * * ** È** **É

--- Original Message ----

From: Mauro S
To:VÙG't-.10 ViVÈl'lH .,.rni rni:n.lia i\nna ì\4i.lssons - La v*ra li;tei.:r dr:iccrri*rr;natr:r+'
Sent: Friday, February 15,2008 2:10 PM
Su bject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !!!!! !! !!! !! !! !! !
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odginalMessage ___

-From: M Maurizio

To:VilaG[,.]# ViVi':RRi ,. n'ri ifiiì13{ìir Anil.t i\iìa-i..lt*rrR - La v*r* tlrtsìi.r {:iri crr"ri-rliirniaÌcro
Sent: Friday, February 15,2008 3:12PM
Subject: R: Festeggiamo assieme
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,Èrazi* Ci tìil#vr]
fu!
**

prt+r

g:er 11i--.rnenica .i . 12.

tiittc qtri.:ilo che aì'el$ tei:i,r.

l'.,4

r*

**

&

**

é.

+*******g***********

3:

*

&

**

&

* k * * * 2'k

---

Original Message ---From: don ciccio

To:',,oSiiovivarcS4v cg iiovivere.ìt
Sent: Friday, February 15, 2008 3:06 PM

Subject: Sentenza Corte Costituzionale tassa Soru
Cara sig.ra Massone

A seguito della grande vittoria scaturita dalla sentenza della Corte Costituzionale in merito alla
nota tassa Soro,ritengo doveroso darle atto che gran parte del merito debba essere attribuito alla
spumeggiante ed efficente azione dell'Associazione da lei diretta,Associazione alla quale
consapevolmente ho aderito.Complimenti e buon lavoro per un eventuale richiesta di risarcimento
danni.

Balata B
** * * *'* * * *** *.* ***

*** * * * * *
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* * * * * * * * *fr* *** * *

--- OriginalMessage

From: Giangiacomo C
To:'VDGLi0 VIVERE ...r'r.ti li,.anda É\rrna i,-ilrrs:lon* - La
Sent: Friday, February 15,2008 3:06 PM
Subject: RE: Festeggiamo assieme
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From: Aurora a
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Sent: Friday, February 15,2008 2:35 PM
Subject: VITTORIA

CARA ANNA,
HO 54 ANNI E NEL CORSO DELLA MIA VITA HO SEMPRE PAGATO TUTTO CIò CT{E MI
SI è CHIESTO E NON MI HA MAI SFIORATO L'IDEA DI PAGARE MENO O NON PAGARE
ADDIRITTIJRA.
MA, QUESTA VOLTA è STATO DIVERSO, QUALCOSA SI è RIVOLTATO DENTRO DI
ME E UNA VOCE URLAVA L'INGruSTIZIACI#, STAVO SUBENDO E UNA LACRIMA
SCENDEVA PER LA DISPERAZIONE DI NON POTER FARE NTILLA.
HO LETTO E RILETTO IL FOGLIO DI SORU CI{E MI ERA ARzuVATO, POI

http://www.vogliovivere.itlSORUlgrazieo/oTÙpef/o2Ùavef/o2}credvtoo/oà}inYo?Ome.htm 0410512008
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Original Message
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From: Gino B
To:\"t'CGLiS VIVIRE ,. i'ni rnandn Éurria i'"4a*surie - La,.,+la tritela dr! ct;nsilrtat+r*
Sent: Friday, February 15, 2008 3:27 PM
Subject: R: TASSA SORU: ABBIAMO Vl NTO !! t!! !! !!! !!!! !! !
,qnch+ a nsrÌì+ dii luflii gli aniici (Fran+» F., Peitlla 4".. Fx*ìo C.. [,laria $iìvarrr* ?.] vo5;lir: rilr$rueiacvi. S*lo
r*n la tE:riacia e |a detr-.:rntini:eiirn+ siar**, rna d: $iris["i dir+ $lilTH. rir:sciti a vincere c1i.ie-:st;* riula balt*glia
Anc'li,ra grnrie di r.;ilùre.
\"riii,:inio S
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From: Alfredo C
To: ''ll'OGLIG VIVI Rf; ...rni manda Anne \,'Iassone - i-a
Sent: Friday, February 15,2008 3:25 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
${antrp.at*rr es*exei, sg. tìr;ieciarxnrurtialrhl*,v.r:}ta. m*gllw:.Gr azi *. p. er lr*; vi tlotir# :

** * r? * * * * * * * * * * * f{ * * * * *}k ******

---

Original Message

*'*
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*** *.* *** ** *

---

From: Claudio
To:VOGLiS Vì$EH[ ...mi rnancla AnrìH i\.'l'ds$,-)n+ - L"a vela tuitelit qieic',:nsurratc;iE:
Sent: Friday, February 15,2008 3:22PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Ho precedenti impegni. Congratulazioni e con I'augurio ditanti altri successi. Claudio p.
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Original Message

É** * * *.k * * * * * * ** * ** * ** ***

----

From: DrSh
To:VOGLiÒ VIVfiRH ..mì mi:nCe Anila fulassone - La ver.a ti:tsiu
Sent: Friday, February 15,2008 3:12 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

rj,+i cnnsLln-iat*r+r

Voglio esprimere tutta la mia gratitudine e complimentarmi per la splendida vittoria sull' arroganza e sulla
disonesta culturale che rappresentava la defunta legge Soru'.
Saro lieto di partecipare a qualsiasi iniziativa da voi proposta.
Cordiali e sentiti Saluti
Giuliano P

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo2Opef/o20avef/o20qedltoYo20ino/o20me.htm 0410512008
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PS .... fateci sapere per Roma ... ci saremo ancora una volta

*********

***:!***********'g*********

*.+*.** ** *

Original Message -----From: Gerardo

To:lrlGGLiO VIVÉR§ .,.tni mutirda fu:naMesSpne - La v*r# ìriieia deicors,Lirrìai{-ìre
Sent: Friday, February 15,2008 11:47 AM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !!!! !!!!!!! !! ! !!

[Jm grmzt* eam#rrx"]s

:

ffirssm ft4mss*ffie e# mi sLJ** pEu *tretti
**ÉEah*ratcrl, per tra s*s s*rietffi, pr*fessi*n:alit*, *mp*rbs*tÈa,
sicffinmzv*& * fiducia *fuw ha amputm tnmsrfi#tt#rffi #ffifrhffi m tutti
É"'isi, per i! re##iuffigàrr:ent* Ci ELJestfr sp§en#idm vitt*ria.
aSEm

ffierardmeLaureffi*T"
*************************

k** **** **********

--- Original Message ----From: "luana soriano" <luana soria
To : " vogl i oviv ere " (v r-19! l ù :": i {ì l-\Ìia4 ir r}E l i qt: j'-: S l-e-. i i >
Sent: Friday, February 15, 2008 3:33 PM
Subject: Re:Festeggiamo assieme la nostra vittoria
1,q

A ME E ALLA MIA FAMIGLIA, E PARENTI CIIE HANNO ADERITO ALLA "BATTAGLIA"
CONTRO LA TASSA SORU, FAREBBE PIACERE ADERIRE AI FESTEGGIAMENTI MA
PIIRTROPPO ESSENDO A MODENA IN EMILIA ROMAGNA, DIVENTEREBBE UN
VIAGGIO E UNA SPESA TROPPO IMPEGNATIVA.....

cMQ SAREMO LI CON VOr!

!

!! ! !! ! !l

EWWVVVWWWIItrIIIItrItrIIItrItrIVWVWVWWWVVVWVVAJ{A.AÀrav{

AAA AA

E UBRIACATEVI ALLA FACCIA DI SORU!!!!!I!!!
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* * *' * * * *

Original Message

From: velista
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Sent: Friday, February 15, 2008 3:32 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

Saremo felici di intervenire ai festeggiamenti siamo io e mia moglie però non questa domenica,
meglio la prossima.

Grazie Ctrane Grazie

I

hup://www.vogliovivere.itlSORU/grazie%o20pef/o20avef/o20credutoYo20inYo20me.htm 04105/2008
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.......meglio Ia prossima . ma a quale indirizzo ? Grazie rsiete

*"J<ÉÉ** È*

*'

É****:?&>? *******ìk******.à****

stati grandi

!

****É*

--- Original Message ----From: "C Massimo" (Cri
To: "VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela del consumatore"
<\:.Qài i ir v I :!i aI ÉÌ[.4 v-c g I i ii:, i r',i- el i i >
-ri
Sent: Friday, February 15,2008 4:l2PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
I

pur avendo partecipato alla manifestazione di
sabato 16 u.s., pur associandomi al
festeggiamento avendo vinto insieme a voi una
battaglia di principio per ricondurre tutto alla
legalità costituzionale, sono costretto, per impegni, a disertare I'invito.
un grazte di cuore comunque a voi, come
associazione, che con il vs assiduo impegno,
oltre a non farci mai sentir soli, siete stati
determinanti per il raggiungimento di questo risultato.
un saluto a tutti
massimo c. e famiglia
*

d( rk rÉ

---

*****************
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È
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Original Message

--From: Gabriele
To:VilGi"l$ Vi'il"[:R§ ..,mi irrrinfla Anna l',4asson* - l-it i,E:ia tr-tttìlit ii*l c*nsi*rìtitorr:
Sent: Friday, February 15,2008 4:13 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
A causa di problemi familiari sono impossibilitato a partecipare. Complimenti per la "nostra" vittoria.

**************

---

********r*'*È***ih***?Y*r+****'*

Original Message

È

*'

----

From: Rita D S
To:'t/il*ìLlS VIVÈi:if ...r-rrl msnda Anra fi4uss;ne - La vera tL;telir deì consun:ak:I+'
Sent: Friday, February 15, 2008 4:09 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

*ui risuitatry

ht*,

l# rni;* stiinar.

Nlrai: ser,,* plouxatxl;*;gt*i.*:s#{+s:ra#fiiwNg?.re:frl/i*u;&tnÉfr!$Roraa:. *pero' cor.rirllnqi;e ci,srr peaea;
qx;al*{;», rnr'sda ia' ki}Ju*c.

irac,*,n:fi;s.r,e ihr

Clrril*l'ifià,

Hila ff'bll

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o20avef/o2}credutoYo20inoZ20me.htm O4lO5l2OO8
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ficrreiialrnente

arch fitinre F

---

OriginalMessage
-From: G. F.
1e;tl$Ql,lC' v_llt'EP,g..,{EJ t::q-ft_de Àn.rla-fuLaEqetl_q - Le veru tutei;: del consr"irnotcre
Sent: Friday, February 15,2008 4:36 PM
Subject: RE: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

Gentilissima e vincente ASSOCIAZIONE,
I'idea del festeggiare é decisamente ottima e meritata. Purtroppo, come già
accennato nelle mie precedenti e-mails, lo scrivente é impegnato nella missione
di pace "UNIFIL" in Libano (omissis) e non potrò fare rientro in patrio suolo
prima del L4 marzo p.v.!
Mia moglie A. (sarda con residenza in C.), tra I'altro, credo che non potrà
confermare la sua presenza, in considerazione che a C., dove residiamo, é sola
e con un bambino piccolo da accudire.
Saremo idealmente presenti entrambi, bevendo alla nostra salute ed alla faccia
di Soru!!!
GRAZIE DI CUORE ANCORA UNA VOLTA A TUTTI VOI ED IN PARTICOLARE
ALLA NOSTM PASIONARIA ANNA MASSONE (IN LEI ABBIAMO RIPOSTO LE
NOSTRE SPERANZE, ANCHE FUTURE).

Nell'inviarVi un caloroso abbraccio, rimaniamo in attesa di sempre nuove e
buone notizie.

G.eM.A.F.
&

* * * k * * * *.e * * * * * * * * * *'& * * * * * * *
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--- Original Message ---

From: D Alessandro
To:VùGLIS VlVHlltr . .ttri runda Anna &4nssune - La v*ra t#t+le d+l cunsurnatore
Sent: FÉday, February 15,2008 4:31 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Rr'r,lipraaiior
P, 1xÀ,tr,$i.-1trfix:

lia*wcfaaiane,p.evi

i3inrsg1ti'{s{r"w {i*u}Ydl:t*-

nsmr Fo§.*r3i: B.sse.r€i pr,gÉF"iltter f,.ef

tilr:ii secr*: saliutE: aareàe.

i:

$lEf.Eì

Sili,&Tli

É.

#1i,,.

ame,.xti: r#idbmel-liaw,

dal miai n.osn;*. fiats.rrm:ar (*:*mpa,-

#il*ss*ar,Jr,'cr':0i

***st***********

--- Original

*** **** *** * ******&********"*

Message

----

From: antonio s
To:\tSSLiS v-iVER§ ...r'»i n'iarrda Anna lvÌass*ne - La vera tutela del c*lrslrrnrtor+
Sent: Friday, February 15,2008 4:19 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

http://www.vogliovivere.itlSORU/grazieYo20pef/o20avef/o20credtfioYo20inYo20me.htm 04/0512008
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Ungrnal Message -----
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--- Original Message ----From: <>
To : " vogli ovivere " <1i grp, jj p1: jvr) I eiiq:ll gÉ i q:11 l rx'*. i t >
Sent: Friday, February 15, 2008 4:40 PM
Subject: complimenti
-

-Mi devo veramente complimentare con la Sig. ANANA MASSONE per il grande risultato
ottenuto, quasi impensabile con i tempi che ci sono stati. Speriamo in un futuro piu prospero e
migliore. Faccio ancora i miei piu' grandi complimenti a VOGLIO \IMRE e a ttutta
I' equipe. C OMPLIMENTI. MARIO
** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * **

rq

**

B

* ** ** *t<*

--- Original Message ---From: "jacopo" )
To. " vogliovivere " <rr iìg! ! oy i tiqrq,$ wS,t t crt i >: q:r qÌ. t >
Sent: Friday, February 15, 2008 4:40 PM
Subject: Re:Festeggiamo assieme la nostra vittoria
I

Faro. il possibile per esserci un grande grazie alla cara anna massone e tutto lo staf di voglio, vivr
speriamo che ci daranno

i soldi grazie

anna f. milano

*****************************)k************

---

Original Message

§"§*N

trlYtr\ri' [ì

---

From: Far
To: "v'i.)fiLiC Vì\l§$t§ ...rr:ì i»el$a Ar:na M;:issri-l+ - Ls vers tut+la dsi $uii;ii:tri;ll+r+'
Sent: Friday, February 15, 2008 4:39 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

rrsntìrtii tlì i'shhrai* liiilS
V$Gl-Iil VIVÉE[ "."mi *tanda Ann.: Fias:ic-rrìe - La verè tuteia deii cunsurlatore
{}ggeffio: La no$ra rritto$a sul!'iniquc $erir;tore
§stv§m'Èar

,*"t

Carm Anna h,'ìnssnrÌ*,

A T*: i nriei pìu sinc*ri ,*orng:iim*rrti per ie i*nnsix e deterrlrinazion*, vrilcri *h* nlla l*r'igar fiÈsàìno
Se;rrlFrf,.

Al"ritei:da a R**ra so irene perc; ch* r'r*ilo sr:urrti^ù ccn ie lsiituzi*tri *pessr: fl$n sfino sr:fficienti,
c{iryì$ pL{rs rtsrì s€ista ns*nch* nv*+r*t evicimnte rngìi:r'l* {**r** neri r:s r::.$§i(:}.
F*r qu*st'.: eppr*pÀ* r"raggiormerrte il 'Tiro-l{ostrc suc*assr:. Ci vr;*i* i* vclantÀ che hai s*}ri}rs

n:nxtr*tn.
ffiRAVA !ìii
Fer rtci luscr"r ii picc+ì* merì{c di averr:i crec'luto

http://www.vogliovivere.it/SORU/grazieYo20pef/o20avef/o20credltoYo20ino/o20me.htm 0410512008
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Purtroppo non potrò essere a Roma per festeggiare, ma se fosse possibile organizzare una manifestazione a
Milano io sarò in prima fila!!
Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto.

Comunque finisca o qualsiasi cosa si inventi ancora quel Soru siete stati veramente grandi.
Ho stampato tutte le vs. mail, non vedo I'ora di tornare in Sardegna per farle leggere guardandoli in viso
quei pochi che conosco e che so per certo hanno pagato per mera ignavia.
Sono soddisfazioni gigantesche! ! I Grazie infinite ancora

** * t{ * * * * * ** * * rt* * * **.* ***É * *** * *È**

rt*,* È

**"À'à.* *.

--- Original Message ---From: "rolando" <rolando.r

{i(i t'Sgli ù! i vr:rc. I t }
Sent: Friday, February 15, 2008 5:37 PM
Subject: Re:Festeggiamo assieme la nostra vittoria

To : " vogliovivere "

<',' q114t!

rlv;

1,t1t

Complimenti, siamo stati bravi!! Per Domenica noi siamo disponibili a Roma; dove?
Potreste cortesemente inviarmi l'email di Cristiano C?
Ctrazie e saluti.

Rolando R. e Pierina Di M.

"#;?***'********ik******ik.*r**)t'**rk*'********'**

---

Original Message

*

È

*

---

From: Maura M
To:'\v0§l-tLl Vl\*/§RH ..,;ni rnenrJi-i Anrru i','1*asr--ne - [-;: vera tut,iii.ì dci consrttwri.:tore'
Sent: Friday, February 15, 2008 4:56 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

aì: har

**

ilraril:re*gs:rJii fafsj;arci;. iln,

a

ts::"a#xio:.Fr.e,xl:*sr;u':l'r1:

* * * * * * * * f< *.* * *.k x * * * * * * * k * * * * * * * * * * * * * * * * *

--- Original Message ----

From: Roberta M
To:tr,:)Gli$ VIVE{ìH . .nri tn*tr.Ju A-nna li4trsso*e - Ler't+ra ttleii; dr:i c»r.rsun:*tcic
Sent: Friday, February 15,2008 4:55 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Buonasera, per me e' un problema poter essere presente ai festeggiamenti ma sicuramente stappero' una
bottiglia alla vostra ed alla salute ditutti i partecipanti a questa awentura. Ringraziandovi per il lavoro svolto
vi invio i miei piu'cordiali saluti. Roberta M.
*É * *'* * * * *

ù

* * * * * * ^k * * * * *,k * k,* * * * & * k * *

-*-,ggig§ndl

3f,L+a*qge

lF;raos: €iÉH#!!ns

*, k

- --

Te;VCGLII VIV§RH ...mì n"ianda i\nris iq']asssne
§Em*

FiÉi$a.y. . "F*r.$artJ tl l§, E"fifllB

ft

* * *.R * *

La

tsr*

ti,iteia c'el i:;si-ì{li}iì..*i-*l*

.'4

:&S iP,},il
àf : .F;rxite.gpgianlm ;assierne ile :nostra $itÈ'otla

http://www.vogliovivere.itlSORLt/grazieYo20perYo20avef/o20credutoo/o20inYo20me.htm
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To:VCGLILl VU#ÈBH ,.{§r fiì?rr"lcla AIni: l,{A*.sùnq. !a vera luteie
Sent: Friday, February 15,2008 6:08 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

de I

*cn*uniat*i-e

SAREBBE MERAVIGLIOSO ! !!I!!
ORGANIZZATA PER DUE O 3 GIORNI, 1 E'TROPPO UNA SFATICATA!!
LA PROSSIMA SETTIMANA DAL 18 AL22 NON SIAMO DISPONIBILE DAL 25 IN POI SI ...CONFIDIAMO
NELLA PARTECIPAZIONE DI REMO BENZI E TUTTI GLIALTRI....
ANNA SEI UNA GRANDE.....ORA PIU'CHE MAI SE HAI BISOGNO DEL NOSTRO APPOGGIO PER
COSTITUTRTI PARTE CIVILE

coNTACt!
** * ** * C{* * * * **** * * * * * *. *'* * * * * * * * * * * * * * * * k *'tt *

--- Original Message ---

From: Enzo F
To:'VCGLICì VIV§Rf; ...rti manda A.nna il.,lass.r,.ne - La vr:ra luieis iJ*:! i-:*nsr:rnralcr+'
Sent: Friday, February 15,2008 6:00 PM
Subject: RE: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
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§r"evfss,iim+: g;
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*b,it.,g

lini

Fr*nei

ts$,Ée,
rfl. yr$ sl'

gi v6jr$:"eir

t#,fttm"

elji

e"
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it:ft* È* xÈ **t *********
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Original Message ----From:'Jacopol940" <jacopo
To : " vogl i ovivere " (v iigì

i

qi-,, i

r, 5;igij.g

i1

t;i4l

ry;11,

j

i; s1-g

Sent: Friday, February 15, 2008 5:51 PM
Subject. Re: Re:Festeggiamo assieme la nostra

i

i

)

vittoria

purtroppo non ci saro dopo aver letto la vostra mail ho chiesto ai miei vicini di mantenermi i miei
cani purtroppo lei andra via mi dispiace vi ,aguro un buon divertimento grazie ancora a tutti voi un
saluto alla cara anna massone
anna m.
****

---

* * t+ * * * k * * *' ùt lit * * *

Original Message

"à

É

****

fr

******

É fr

*

;'r f{ *'

****

---

From: Tes
To:V*GLiC;\r!\JbrÈì|;.,,rriiilti.r.tiÌs Ànriql I'ji*qstlilq - i,.il u+ra il$*iit iJ+lc,;rnsrtm;,ltutit*
Cc: ccr. t*staQtiheto.ìt
Sent: Friday, February 15, 2008 5:47 PM
Subject: complimenti

Complimenti vivissimi.
Pero' domenica prossima e' troppo presto ed a Roma la circolazione e' vietata nel Cent.ro storico .
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B

**** ltÉ* * ** ** **rF*t§* * * *.* * *" ** * * * * ***

* * * **

**

---

OriginalMessage
From: Giovanni E
To:VOGLIS VIVER# ...nri manda Anna L4a=sgptjp_ _ La ygla t-uteje deì ccnsilrnatore
Sent: Friday, February 15, 2008 6:31 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme
non saro'presente..con grande dispiacere..un grazie a tutti E.
* * * * * * * *'tt * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * k * * * * * * **

--

Original Message

-From: musica
To : v ogl

*. *.

i_av 1v-S !,e @
-v-Agj

iAyiVc_llq,

it

Sent: Fdday, February 15,2008 6:25 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

-

All'appuntamento di Domenica 17 febbraio ci sarò volentieri a festeggiare la vittoria per I'odiata
tassa soru comunicatemi la conferma.
grazie e complimenti ancora

*** * * * ***t{#(*

---

t<

* **

*t

Original Message

**fr*,****

** fr** **fr** * ******

---

From: autoro
To:VOSLIO VIVE$EH ...rni manda Anna l\4assone - l-a vera tutela delconsumetcre
Sent: Friday, February 15,2008 6:21PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

-

lntanto vogliamo complimentarci con la dott.ssa Anna Massone e con tutti i suoi collaboratori per il risultato
positivo ottenuto. D'altronde credevamo talmente alVostro impegno che noi, sabato 9, eravamo a Roma in
piazza Madonna di Loreto per unirci al coro contro Soru. Abbiamo avuto modo di awertire tutta la
partecipazione ed il coinvolgimento della signora Anna nel sostenerci in questa lotta. Per i festeggiamenti di
domenica prossima però, ciscusiamo, visto che abitiamo in Veneto, penso non riusciremo a partecipare.
Nel ringraziarVi ancora Vi inviamo i migliori auguri di buon lavoro e Vi salutiamo calorosamente
ANGELO B. E FAMIGLIA
p.s. quanto rpima provvederò a far cambiare il provider della posta in quanto è stato installato Tiscali su
iniziativa del tecnico intervenuto.

**

***********

r(

****

** * *'**

***

** * * * *'* * * * * '& * **

OriginalMessage
-From: omramven
-

To: VOGL.IS VIVERÉ .."mi nrancla Anna h{assone - La vera tuteli* del r:onsurn*tci-e
Sent: Friday, February 15,2008 6:16 PM
Subiect: R: Festeggiamo assieme la nostra viftoria

Ringraziandovi e facendovi i migliori complimenti per la vittoria,siete grandi!!!!; ed Anna Massone è una
piccola grande donna, un gigante!.comunico che non posso partecipare.
cordiali saluti. omero v
***********

X

d€

****

",k

* * * * * :t * * * * *

?ì4

* * * *'* * * * *.*.k

rk

--- OriginalMessage -From:Artonietta
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From: Alessandra
To:VCGiiS_\jiVf=RE ,,.r:ii matcj; Ailile liiraEqetp,r" j.,,q.\,qJi? tul*la del c*nsurnaÌors
Sent: Friday, February 15, 2008 7:06 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Purtroppo questa votta a Roma non posso esserci.
Grazie comunque ditutto, anche se già oggi ha ribadito che lui non si arrende!
Ormaidelira. Va curato perchè potrebbe fare brutti scherzi magari portando a 5 euro algiorno la tassa di
soggiorno che già il Comune di Villasimius (il sindaco è amico di Soru) ha approvato, grazie al cielo solo di
euro.
A

* * * * * * * * *'*'* * * * * * * * * * * * *

---

*'?<

*****

tt.*.;4

1

* * * * *.k,k.X

---

Original Message

From: AIdo L

To: llliJl]Li$ !ll\dffi:ìf, ,,,rili r116ìIUil i\ntt i:4iii:si.ìltÈ::: Lil ',,e;a tLrt*l*
Sent: Friday, February 15,2008 7:02PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

#E;i t:onsur.riiEt»re+'

Simrvl*,.4{d* [-upio * NaiJie trippa, rineì"azifimr* tenilssin"l* p*r it u*str# SraniJe
irnpmgnm * sftSliffrxrs l'*cfiffisrr:r:e p:or *ùrnilrìifimrVl r:h* f)ilrtf*§p(j $ftn y"#'tr*{Ìl"r
*ssere prss*nti, abitrar:rq: a §\4ilano e tutt* * piir difficli*.

Srmzi*
'*

r*n*#r&"

Àld* e fl*Jadie

* * * *.2 "2 * *'* * * *.* * *'*'*. * * * * * * * *'*

---

ls

**

ù

* * ** * * ** É* *

Original Message

-From: Giusy C
To:VùGLiC) \,'iV[RE ...r;;i tti*ttt.jit,,ìt*:it* ljil:ss<:ne - i-.9 v$r* l;lieii.ì {;{ei r:or:rlurr'r$i*lcr
Sent: Friday, February 15, 2008 6:57 PM
ho ricevuto la vostra mail , vi ringrazio e sarò ben lieta di unirmi ai festeggiamenti.
grazie per tuffo quello che avete fatto per tutti noi

Giusy c

---

Original Message

---

From: D Carlo Alberto
To:VCI{ìLiO ViVÉRÉ . rrri rnatlda A.iinia li'ìa-".sclìtr - L,a rrera tuteia dei ccir.silrna:iol'r-.
Sent: Friday, February 15,2008 6:45 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
purtroppo per ragionidisalute sono nell'impossibilita di partecipare alfesteggiamento della nsfuittoria
complimenti comunque per il successo conseguito.
claudia d m

#

* * * * * * * à * i; * * *

---

$,"

*: *'

Original Message

From: lnus B

To:.\itXli-i{i

**

4

***

*:

**

*;

.

* * * È * * * r: * * * * lt * *<

----

\./i"Jiit},h, ...r'nì *ir':nqJa Ar;-ra

Mt:ss«ile

tr-a

vera tuli:l*

*i<*l

i:{rlrsiril;*t,rit)

Sent: Friday, February 15, 2008 6:42 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Grazie dell'invito, ma siamo stati presenti a Roma la settimana scorsa alla manifestazione, con il
berrettino bianco. Siamo contentissimi e Vi ringraziamo per il Vostro operato.
Cordiali saluti
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buona parte della loro vita alla lotta contro i soprusi e le ingiustizie.
Ancora GMZIE! Cordiali Saluti
Gianmaria
**********

ik

* * * * * * * * * * * *df * * *dr

** &* * * *****

* * lir

--- Original Message ---From: ed

To: Coa$inarnentc Irlazionale Tuteia rjel tcnsumatsry

e_Ute_g_e

Mass*ne

VCGi-lS i/lV§RE ,,.. riti lxan<ls Arira

Sent: Friday, February 15, 2008 7:36 PM
Subject: Brava Anna

Mittente:Avv. Er
Alla c.a. della stupenda
ANNA MASSONE
Gentilissima Anna,

devo congratularmi con te e per le tue giuste intuizioni e per aver
creduto nella tua idea: non pagare...........,....!!
Purtroppo la mia onestà intelletuale e il " rischio " di sanzioni pesanti , mi hanno indotto
( costretto) a pagare la tassa sulla mia modesta
casa in Sardegna. Ora sarà un problema " recuperare" le somme versate , stando a
quanto afferma il quotidiano " ILSOLE 24 ORE" di
oggi a pagina 31.
Vedrò, pur essendo solo penalista, cosa e come fare per riottenere " il maltolto".
Chiedere ora il tuo aiuto non mi sembra corretto e, infatti, non lo chiedo . Spero solo di
non perdere del danaro che , come tanti, ho sudato
per ottenerli ( anche se gli importi : 864 Euro in totale ) non sono tanti ( ? ).
Ora ti lascio e se avrai un attimo di respiro, dopo ifesteggiamenti del caso, scrivi ad un
vecchio amico.
Ciao e ancora BRAVA....... !!!!!ll ! !!!!
Hai vinto anche per me .
Con amicizia e stima
ERALDO
***

** * * ** * * * * * ** * *** * * * * *' * * * * * * f{ * * * * * ** * * *

--- Original Message ----From: "vettnar"
o_!:i i,: ele i t >
To : " v ogl i ovi vere " <yoglt o-v:i v-et prgl y
-ogl.i
Sent: Friday, February 15, 2008 7:29PM
Subject: Re:Festeggiamo assieme la nostra vittoria

(

.

> Vi ringraziamo per lo splendido lavoro svolto e per la grande vittoria sull' iniqua tassa Soru.
Per motivi di lavoro Domenica non potremo essere presenti ai festeggiamenti ma ci uniamo a tutti
in un grande abbraccio.

Caldi saluti:
MarcoLeRossellaR

********,È*************

--

OriginalMessage

**

***********É******

----
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vorremmo esserci volentieri!!!! peccato che sono di bergamo e non mivale la pena di fare tutta questa
strada!!! ! cRANDE ANNNA Tt AMO!!!
É*??"à***:&

---

*** *****.****************i**,,**

Original Message

* * *. *: * *.

----

From: Corrado
To: VS{ìi-ìfl Villi§-flil .,.ixi iceftdri ArUg lyiesplltt
Sent: Friday, February 15,2008 8:16 pM
Su bject: Rassegna Stampa
Sactr g*a.ndi.eisz;

.a{ir ps6'-.

:: LS

*

jjiiiiis

d,sì +r:n:,urr:atrirt:'

.

i.arrera.i:.1*Lfl'i*1epxg,«i*, .s1{s,l:i?sài}jgirjri{.è:... dcxÈ{.j§:}Jag3*6:

t:

t{qfa

ditirsct, litro.}iErc}xrrs,t6:,.:ù{}J,{}-:".

n,;i.o fi,

:k à' xt

***

È

* * * * * * * * *i * *

& *r k

*

ìé

* * k ér * * * * * * *

&È

****

*

Da: Mario P. [mailto:mario_fasfivebnet.it]
15 febbraio 2008 9 30

Inviato: venerdì

A: Corrado
Oggetto: Re: Rassegna Stampa

Ero solo uno rqccolto delle prtme psgine, se voi sul
sito dello "regione sordegno" in "rossegno stqmpo', troveroi
gli orticoli per intero, olmeno guelli pubblicoti nel giorno,
oggt pe? esempio c'è guello che ti ollego che ponlo pure
dello nostro ossociqzione.
maio_@fastwebnet.it

-:-

Original Message

From: Arch. Marco G

----

To:V(iGLjS Vi\iE§ì§ .,tni triia,{ì!ìq Èltiiil M*ij;iiu1'p 1!...n l-,;irut i*t+;iit ij+i*unsuril;:t*i*
Sent: Friday, February 15, 2008 7:51 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
SONO SODDISFATTO DEL RISULTATO OTTENUTO, GRAZIE ALLA VS. ORGANIZZAZIONE.
PER DOMENICA SONO IMPOSSIBILITATO PER MOTIVI DI LAVORO.
"k.e

* * * * *.* * *'* *

---

***

"4,.k,*.k

Original Message

È

* * * *,*

&

**k*

*,

k.k

*.F, * * * *" * "k

----

From: gian

To : tr's i+ icv vet t e {#! $ § i r.ll.t Iv: e,t $, t
Sent: Friday, February 15,2008 7:38 PM
Subject: ring raziamenti
I

i

J

i

oggetto: bocciatura tassa soru
Gent.ma
dott.sa Anna Massone
desidero vivamente ringraziare Lei e Suoi collaboratori ( anche a nome dei miei familiari
ed amici) per il brillante risultato raggiunto in questa non facile "battaglia".
E'un piacere constatare che esistano ancora persone serie e corrette che dedicano
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---- Original

Message

:--
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sono.
Pur festeggiando il risultato raggiunto ho il dubbio che Soru stia pensando ad altre forme di "tosatura" rivolte
ai non residenti. Nelcaso, io ed altri amici siamo disponibili ad opporci e a supportare anche
economicamente l' Associazione.
Grazie ancora e cordialisaluti.
Enrico P
** * * * * * * * *

rd

*******

---- Original Message
From: (morgese)

ré

***

"k

è,é

**

*.

* * * * * * * * * * ** * * *

---

qre ! t >
Sent: Friday, February 15,2008 8:53 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

To : <i, egl i .iv i r_erqif4 yp gi

i

r.r -v:i

:::

Con infinita gioia ho appreso la bella notizia,complimenti
l,ottimo lavoro svolto.

a

tutti per

Purtroppo la prossima domenioca sono all;estero
per lavoro.Seguiro' con molto interesse se ci sara'una data nuova.
saluti e complimenti a tutti

*

È *'

* *r * È ** * * * * É * * * * É* * * ** * * * * ** ** * * * * * ** ***

--- Original Message

----

From: Franco F
To:VCGLiil UIVERE .,.mì nranda Anna Ìrlassone - La,",ela tuteia deicon::unratore
Sent: Friday, February 15,2008 8:48 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme la nostra vittoria
Dit»ti:

ds:«.*;, e,

V.' vtt:#:r,t'

u,n*

p.

**'eei * erre.rno),
*'uxii

gl,aztd'w vi#al'i!*:

n*": &li.§te. un: gs:a"adb: n<',rikt:.

Ltl:él:i#,

****

r{

* * ** *ìk* * * **

*'

*

*** * ** * **

* * * * * * * * rV ** * * *

*

---

Original Message ---From: elisabetta.ted
To: v*§ll*yivr:iti&Vqijlì gvit,stc.ii
Sent: Friday, February 15,2008 8:47 PM
Subject: Re: Festeggiamo assieme la nostra vittoria

Bravi ! complimenti per il risultato..
faro di tutto per esserci ,tenetemi informata

.

un caro saluto a tutti Elisabetta T

*É *ÉÉ5S *

È*e* É ** **'.q

)t*.&

** ***&* à ***** &".sÉ'***&k*

Original Message --From: bon
To:§'$$l ìù Vi\r§$q[: ,..nri rr.r*nr.l* Arru» fuìà$-ctli:r+ -{-a tera lill*{a
Sent: Friday, February 15, 2008 8:45 PM
Subject: R: Festeggiamo assieme Ia nostra vittoria

---

<.1'+ì

»ùr,sitlr"tat*re
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Original Message -----

**** ** É]**** *:+**È****

******à'******t***i****

reffi
---
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Original Message

---

From: renzo p
To:VS$LICI VIVERI ...n:i triandu Arlni* $,{*ssr>*u - l*a vera tutelu deirol"lsurnatt*r*
Sent: Friday, February 15,2008 9:00 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !! !! !! !!! !! !! !!
!

GRMIE

!!

Alla Dott.ssa Anna Massone ed al Suo ineguagliabile Staff, complimenti !
Grazie anche a Tutti gli iscdtti dell'Associazione Voglio Vivere che con il loro impegno hanno permesso di
raggiungere I'obiettivo che poteva essere , per gli owi motivi che ci siamo sempre ripetuti, alla portata ma
per nulla scontato.

Ora I'invito alla Dott.ssa Massone e'quello di non disperdere il nocciolo compattato con questa battaglia. Ci
sono molti settori dove il cittadino e'veramente privo di tutele:
- sanita'

- pubblica amministrazione ( enti locali,fisco, etc )
- servizi vari ( telefoni, rifiuti, acqua etc. )
- banche ( es. mutui !)
-etc.
Se consideriamo che ci sono importantiAssociazioni di Consumatori che esistono senza mai avere
affrontato un argomento concreto ( parlano astrattamente di caro prezÀ, di prezzi dei carburanti, di banche
etc ), la Sua esperienza con la "tassa Soru " e'veramente un Know- how da non disperdere.
Certo bisognerebbe radicalizarsi meglio sulterritorio e questo sicuramente comporta un impegno finanziario
e di risorse umane ed altro.
lo sono a disposizione per dare una mano, nei limiti di impegno temporali ed intellettuali.

Ancora grazie e auguri per un proficuo futuro.
Avrei adesso alcune domande sulla questione Tassa Soru

u

:

- llpronunciamento della Corte Costituzionale chiude definitivamente la questione o bisogna aspettarsi le
contromosse della Regione Sardegna ?..... ad esempio presentando una sorta di appello.
- la sentenza e'subito operante ? Ad esempio io non ho mai pagato la tassa e quindi nell'ipotesi che mi
arrivasse una cartella esattoriale , potrei stracciarla ?
- se domani facessi un atto di vendita della mia proprieta' in Sardegna il Notaio non deve piu' applicare tk
plusvalenza ?

Cordialisaluù
P Renzo

** * * * * * ** ***

---

t6

** *** * * * te * * * * * it * 9* *- -e * * * * ** * * *

Original Message

From: Enrico P

i{É

--

VC_0_iJÈì ViV"ElìS .,.mj manda An!ìa Mas-§anÈ :l l-a v.ere iutela rlql ccnsuryatorq
Sent: Friday, February 15, 2008 8:59 PM
Subject: Re: TASSA SORU: ABBIAMO VINTO! !t!!!! ! !! !!!l!!!

fo:

Signora Massone,
grazie a lei, alla sua Associazione e a tutti i suoi collaboratori per il lavoro fatto e i risultati raggiunti che, oltre
a ripristinare ilsenso di uguaglianza fra tutti i cittadini, sollevano non poco quelli che ricchi e "lussuosi" non
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E

trBs§& e§sffiffi#
LE VOSTRE MERAVIGLIOSE E.MAIL SONO MOLTISSIME E CERCHEREMO Dt
PUBBLICARLE TUTTE ENTRO lL MINOR TEMPO POSSIBILE. Gi scusiamo se
ancora oggi 2 aprile non siamo riusciti a farlo a causa della mole di lavoro dovuta
all'elevato numero di richieste per il rimborso collettivo (un 20o/o a giugno aveva
pagato e molti sardi a novembre).

--- Original Message ---

From: R.B.
: ______ fiS_V:l_ ____ _ -.-8di&rushrMltrc§@oqnNs_- lign uma tuÈc.lk
Sent: Thursday, March 06, 2008 6:29 PM
Subject: Re: Ringraziamento 5 x 1000 versato nel2OOT
To

#l

mmsgsrgild{yis

Io sono tra quelle persone che quando compilerà il730 devolverà sicuramente il 5 per mille
all'associazione. Vorrei sapere se basta dire nome eindii,zzo o se ci wole qualcos'altro, in questo
caso vi pregherei di mandarmi i dati che mancano. Ringrazio ancora Anna Massone per il suo
impegno vorrei anche nngraziaflaper la riunione fatta allo STAR HOTEL con brindisi finale e mi
auguro che non abbiamo più situazioni così sgradevoli per il futuro anche se non dobbiamo
abbassare la guardia e continuare a dare il nostro contributo all'associazione. Invito Anna Massone a
mandare a tutti coloro che hanno la posta elettronica I'invito a rinnovare la tessera in modo da
contribuire all'esistenza di questa associazione e non abbandonarla ora che abbiamo raggiunto lo
scopo di non pagare 2006 e 2007 . Mi auguro che gli iscritti rispondano con correttezza a questo
invito. Se volete potete inserire questa mia email a beneficio di tutti. Fate come meglio credete. Un
GRAZIE ancora. Rosella B.
giorno 06/marl08, alle ore 17 19, VOGLIO VIVERE ...mi manda Anna Massone - La vera tutela
del consumatore ha scritto:

I1

Cariassodati,
con questa mia vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito alle nostre battaglie
sostenendoci anche con ilversamento del 5 per mille a favore dell'associazione.
Ai fini di una verifica sulla correttezza e completezza dei dati fornitici dalla Agenzia delle Entrate
M saremo grati se chi ha disposto ilversamento a favore dell'Associazione vorrà darcene
conferma via e-mail o fax.
Cordialisaluti.
Anna Massone
Presidente Nalonale Associazione VOGLIO VIVERE

--- Original Message --From: Guido A
To : vnEìio'rii,,q

19

@y ogÌìc3!li!:È

io,it

Sent: Sunday, February 24,2008 9:55 AM
Subject: Tassa sul Lusso
Finalmente si Comincia a RICHIEDERE il maltolto.
Guido A
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