ISTRUZIONI PER L’INVIO di una e-mail MULTIPLA a tutti i senatori
A:

inserire il proprio indirizzo di posta elettronica (in pratica indirizzare la mail a se stessi)

Cc: (ovvero "Copia carbone") non scrivere niente
Ccn oppure Bcn : (ovvero "Copia carbone nascosta"), inserire gli indirizzi di tutti i destinatari (in questo caso i
senatori), separati da una virgola
Oggetto: Mozione Alloggi Difesa
N.B. se non si riesce a far visualizzare Ccn oppure Bcn inserire gli indirizzi nella sezione Cc (in questo caso il
destinatario vedrà tutti gli altri indirizzi) .
Questo è il testo:
Egregio Senatore, Senatrice
Mi rivolgo a lei contando sulla sua sensibilità e capacità di valutazione nei riguardi degli utenti degli alloggi del Ministero della
Difesa. Al Senato sono in corso di discussione Mozioni presentate da tutte le parti politiche, presentate in aula il 28 settembre
2011 ove già sono state effettuate le Relazioni. La discussione è stata brevemente aggiornata per arrivare nei prossimi giorni ad
una auspicabile mediazione. A nome della mia famiglia la invito caldamente a voler approfondire il problema che riguarda gli
utenti degli alloggi della Difesa, con titolo concessorio scaduto, sia in servizio che in quiescenza, ma non certo abusivi, ed i
Regolamenti che li riguardano, sia per l’applicazione dei canoni di mercato sia per le vendite cui parte degli alloggi sono
sottoposti. Ritengo che all’interno di detti Regolamenti siano inserite alcune norme particolarmente vessatorie. Con le Mozioni
presentate si tenta di alleggerire le norme che appaiono più ingiuste. Confido che questa particolare attenzione che le chiedo a
nome della mia famiglia , trovi il conseguente atteggiamento positivo nei confronti di un testo veramente in grado di accogliere i
punti più qualificanti delle Mozioni stesse.
Cortesemente la saluto e la ringrazio (nome e cognome)
Questi sono gli indirizzi:
Primo blocco:
adamo_m@posta.senato.it,aderenti_i@posta.senato.it,adragna_b@posta.senato.it,agostini_m@posta.senato.it,alb
erticasellati_m@posta.senato.it,alicata_b@posta.senato.it,allegrini_l@posta.senato.it,amati_s@posta.senato.it,am
ato_p@posta.senato.it,amoruso_f@posta.senato.it,andria_a@posta.senato.it,antezza_m@posta.senato.it,armato_
t@posta.senato.it,asciutti_f@posta.senato.it,astore_g@posta.senato.it,augello_a@posta.senato.it,azzollini_a@post
a.senato.it,baiodossi_e@posta.senato.it,balboni_a@posta.senato.it,baldassarri_m@posta.senato.it,baldini_m@pos
ta.senato.it,barbolini_g@posta.senato.it,barelli_p@posta.senato.it,bassoli_f@posta.senato.it,bastico_m@posta.sen
ato.it,battaglia_a@posta.senato.it,belisario_f@posta.senato.it,benedettivalentini_d@posta.senato.it,berselli_f@pos
ta.senato.it,bertuzzi_m@posta.senato.it,bettamio_g@posta.senato.it,bevilacqua_f@posta.senato.it,bianchi_d@pos
ta.senato.it,bianco_v@posta.senato.it,bianconi_l@posta.senato.it,biondelli_f@posta.senato.it,

a) secondo blocco
blazina_t@posta.senato.it,bodega_l@posta.senato.it,boldi_r@posta.senato.it,bondi_s@posta.senato.it,bonfrisco_a
@posta.senato.it,bonino_e@posta.senato.it,bornacin_g@posta.senato.it,boscetto_g@posta.senato.it,bosone_d@p
osta.senato.it,bricolo_f@posta.senato.it,bruno_f@posta.senato.it,bubbico_f@posta.senato.it,bugnano_p@posta.se
nato.it,burgarettaaparo_s@posta.senato.it,butti_a@posta.senato.it,cabras_a@posta.senato.it,caforio_g@posta.sen
ato.it,cagnin_l@posta.senato.it,calabro_r@posta.senato.it,calderoli_r@posta.senato.it,caliendo_g@posta.senato.it,
caligiuri_b@posta.senato.it,camber_g@posta.senato.it,cantoni_g@posta.senato.it,cardiello_f@posta.senato.it,carli
no_g@posta.senato.it,carloni_a@posta.senato.it,carofiglio_g@posta.senato.it,carrara_v@posta.senato.it,caruso_a
@posta.senato.it,caselli_e@posta.senato.it,casoli_f@posta.senato.it,casson_f@posta.senato.it,castelli_r@posta.se
nato.it,castiglione_m@posta.senato.it,castro_m@posta.senato.it,ceccanti_s@posta.senato.it,centaro_r@posta.sen
ato.it,ceruti_m@posta.senato.it,chiaromonte_f@posta.senato.it,chiti_v@posta.senato.it,chiurazzi_c@posta.senato.
it,ciampi_ca@posta.senato.it,ciarrapico_g@posta.senato.it,cicolani_a@posta.senato.it,cintola_s@posta.senato.it,c
olli_o@posta.senato.it,colombo_e@posta.senato.it,comincioli_r@posta.senato.it

b) terzo blocco
compagna_l@posta.senato.it,conti_r@posta.senato.it,contini_b@posta.senato.it,coronella_g@posta.senato.it,cose
ntino_l@posta.senato.it,costa_r@posta.senato.it,crisafulli_v@posta.senato.it,cursi_c@posta.senato.it,cutrufo_m@
posta.senato.it,dali_a@posta.senato.it,dalia_g@posta.senato.it,dambrosio_g@posta.senato.it,dambrosiolettieri_l@
posta.senato.it,davico_m@posta.senato.it,deangelis_c@posta.senato.it,deeccher_c@posta.senato.it,defeo_d@post
a.senato.it,degregorio_s@posta.senato.it,delillo_s@posta.senato.it,deluca_v@posta.senato.it,desena_l@posta.sen
ato.it,detoni_g@posta.senato.it,delpennino_a@posta.senato.it,delvecchio_m@posta.senato.it,dellamonica_s@post
a.senato.it,dellaseta_r@posta.senato.it,dellutri_m@posta.senato.it,delogu_m@posta.senato.it,digiacomo_u@posta
.senato.it,digiovanpaolo_r@posta.senato.it,dinardo_a@posta.senato.it,distefano_f@posta.senato.it,digilio_e@post
a.senato.it,dini_l@posta.senato.it,divina_s@posta.senato.it,donaggio_c@posta.senato.it,dubaldo_l@posta.senato.i
t,esposito_g@posta.senato.it,fantetti_r@posta.senato.it,fasano_v@posta.senato.it,fazzone_c@posta.senato.it,ferr
ante_f@posta.senato.it,ferrara_m@posta.senato.it,filippi_a@posta.senato.it,filippi_m@posta.senato.it,finocchiaro_
a@posta.senato.it,fioroni_a@posta.senato.it,firrarello_g@posta.senato.it,fistarol_m@posta.senato.it,fleres_s@post
a.senato.it,fluttero_a@posta.senato.it,follini_m@posta.senato.it,fontana_c@posta.senato.it,fosson_a@posta.senat
o.it,franco_p@posta.senato.it,franco_v@posta.senato.it,galioto_v@posta.senato.it,gallo_c@posta.senato.it,gallone
_m@posta.senato.it,galperti_g@posta.senato.it,gamba_p@posta.senato.it,garavaglia_mariapia@posta.senato.it,g
aravaglia_massimo@posta.senato.it,garraffa_c@posta.senato.it,gasbarri_m@posta.senato.it,gasparri@tin.it,gentil
e_a@posta.senato.it,germontani_m@posta.senato.it,ghedini_r@posta.senato.it,giai_m@posta.senato.it,giambrone
_f@posta.senato.it,giaretta_p@posta.senato.it,giordano_b@posta.senato.it,giovanardi_c@posta.senato.it,giuliano
_p@posta.senato.it,gramazio_d@posta.senato.it,granaiola_m@posta.senato.it,grillo_l@posta.senato.it,gustavino_
c@posta.senato.it,incostante_m@posta.senato.it,izzo_c@posta.senato.it,lannutti_e@posta.senato.it,latorre_n@po
sta.senato.it,latronico_c@posta.senato.it,lauro_r@posta.senato.it,leddi_m@posta.senato.it,legnini_g@posta.senat
o.it,lenna_v@posta.senato.it,leoni_g@posta.senato.it

a) quarto blocco
levimontalcini_r@posta.senato.it,ligotti_l@posta.senato.it,licastroscardino_s@posta.senato.it,livibacci_m@posta.se
nato.it,longo_p@posta.senato.it,lumia_g@posta.senato.it,lusi_l@posta.senato.it,magistrelli_m@posta.senato.it,l.m
alan@senato.it,mantica_a@posta.senato.it,mantovani_m@posta.senato.it,maraventano_a@posta.senato.it,marce
naro_p@posta.senato.it,marcucci_a@posta.senato.it,marinaro_f@posta.senato.it,marini_f@posta.senato.it,marino
_i@posta.senato.it,marino_m@posta.senato.it,maritati_a@posta.senato.it,mascitelli_a@posta.senato.it,segreteria
@piergiorgiomassidda.it,matteoli_a@posta.senato.it,mazzaracchio_s@posta.senato.it,mazzatorta_s@posta.senato.
it,mazzuconi_d@posta.senato.it,menardi_g@posta.senato.it,mercatali_v@posta.senato.it,messina_a@posta.senat
o.it,micheloni_c@posta.senato.it,milana_r@posta.senato.it,molinari_c@posta.senato.it,monaco_f@posta.senato.it,
mongiello_c@posta.senato.it,montani_e@posta.senato.it,monti_c@posta.senato.it,morando_a@posta.senato.it,mo
rra_c@posta.senato.it,morri_f@posta.senato.it,mugnai_f@posta.senato.it,mura_r@posta.senato.it,musi_a@posta.
senato.it,musso_e@posta.senato.it,nania_d@posta.senato.it,negri_m@posta.senato.it,nerozzi_p@posta.senato.it,
nespoli_v@posta.senato.it,nessa_p@posta.senato.it,oliva_v@posta.senato.it,orsi_f@posta.senato.it,palmizio_e@p
osta.senato.it,papania_a@posta.senato.it,a.paravia@antonioparavia.it,pardi_f@posta.senato.it,passoni_a@posta.s
enato.it,pastore_a@posta.senato.it,pedica_s@posta.senato.it,pegorer_c@posta.senato.it,pera_m@posta.senato.it,
perduca_m@posta.senato.it,pertoldi_f@posta.senato.it,peterlini_o@posta.senato.it,piccioni_l@posta.senato.it,picc
one_f@posta.senato.it,pichettofratin_g@posta.senato.it,pignedoli_l@posta.senato.it,pininfarina_s@posta.senato.it
,pinotti_r@posta.senato.it,pinzger_m@posta.senato.it,pisanu_g@posta.senato.it,piscitelli_s@posta.senato.it,pistor
io_g@posta.senato.it,pittoni_m@posta.senato.it,polibortone_a@posta.senato.it,pontone_f@posta.senato.it,poretti
_d@posta.senato.it,possa_g@posta.senato.it,procacci_g@posta.senato.it,quagliariello_g@posta.senato.it,ramponi
_l@posta.senato.it,randazzo_a@posta.senato.it,ranucci_r@posta.senato.it,rizzi_f@posta.senato.it,rizzotti_m@post
a.senato.it,roilo_g@posta.senato.it,rossi_n@posta.senato.it,rossi_p@posta.senato.it,russo_g@posta.senato.it,rutel
li_f@posta.senato.it,saccomanno_m@posta.senato.it,sacconi_m@posta.senato.it,saia_m@posta.senato.it,saltamar
tini_f@posta.senato.it,sanciu_f@posta.senato.it,sangalli_g@posta.senato.it,sanna_f@posta.senato.it,santini_g@po
sta.senato.it,saro_g@posta.senato.it,sarro_c@posta.senato.it,sbarbati_l@posta.senato.it,scalfaro_o@posta.senato
.it,scanu_g@posta.senato.it,scarabosio_a@posta.senato.it,scarpa_p@posta.senato.it,schifani_r@posta.senato.it,sc
iascia_s@posta.senato.it,serafini_a@posta.senato.it,serafini_g@posta.senato.it,serra_a@posta.senato.it,sibilia_c@
posta.senato.it,sircana_s@posta.senato.it,soliani_a@posta.senato.it,spadoniurbani_a@posta.senato.it,speziali_v@
posta.senato.it,stancanelli_r@posta.senato.it,stradiotto_m@posta.senato.it,tancredi_p@posta.senato.it,tedesco_a
@posta.senato.it,thalerausserhofer_h@posta.senato.it,tofani_o@posta.senato.it,tomaselli_s@posta.senato.it,toma
ssini_a@posta.senato.it,tonini_g@posta.senato.it,torri_g@posta.senato.it,totaro_a@posta.senato.it,treu_t@posta.
senato.it,vaccari_g@posta.senato.it,valditara_g@posta.senato.it,valentino_g@posta.senato.it,vallardi_g@posta.se
nato.it;valli_a@posta.senato.it,vicari_s@posta.senato.it,viceconte_g@posta.senato.it,viespoli_p@posta.senato.it,vi
llari_r@posta.senato.it,vimercati_l@posta.senato.it,vita_v@posta.senato.it,vitali_w@posta.senato.it,vizzini_c@pos
ta.senato.it,zanda_l@posta.senato.it,zanetta_v@posta.senato.it,zanoletti_t@posta.senato.it,zavoli_s@posta.senat
o.it

COME PROCEDERE:
1) Fare il copia e incolla prima del testo e poi degli indirizzi del primo blocco e provvedere all’invio della mail.
2) Fare il copia e incolla prima del testo e poi degli indirizzi del secondo blocco e provvedere all’invio della
mail.
3) Ripetere la stessa procedura anche con il terzo e con il quarto e ultimo blocco

PS: Se il pc è abbastanza potente si può tentare anche con un unico invio compattando gli indirizzi dei quattro blocchi
in un blocco unico. Col mio PC non ci sono riuscito per questo motivo ho dovuto dividere gli indirizzi in quattro blocchi.

